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IntroduzioneaQuickTime



RiproduzionedifilmatidaldiscorigidooInternetQuickTime
Playerlorendefacile.

Cos’èQuickTime?



QuickTimePlayerèunplayermultimedialegratuito.Èpossibileutilizzarlopervisualizzare
diversitipididocumenti,inclusivideo,audio,immaginifisse,graficiefilmativirtuali(VR).
QuickTimesupportalamaggiorpartedeiformaticonosciutiinInternetpernotizie,sport,
istruzione,trailerdifilmealtritipidiintrattenimento.

QuickTimeèancheun’architetturamultimedialechepuòessereutilizzatadaaltreappli-
cazioni.Alcunideisoftwarepiùconosciuti,adesempioiTunes,iMovieeFinalCutProdi
Appleoaltriprogrammiditerzeparti,siservonodell’architetturaQuickTimeperimpor-
tantifunzionimultimediali.Questeapplicazionirichiedonol’installazionediQuickTime
perpoterfunzionarecorrettamente.



Cos’èQuickTimePro?



AcquistandoQuickTimePro,èpossibileaggiungereconfacilitàungranquantitàdi
funzionalitàalsoftwarediQuickTime.ConQuickTimePro,èpossibile:
Â



RegistrarefilmatidaInternet.
Â



Modificareaudioevideo.
Â



Registrareaudio(MacOSXeWindows)evideo(soloMacOSX).
Â



Aggiungereeffettispeciali.
Â



Crearepresentazioni.
Â



Convertireeregistrarevideo,audioeimmaginiinoltreuncentinaiodiformatistandard.

PerinformazionisucomeiniziareadusareQuickTimePro,consulta“Ottenere
QuickTimePro”apagina25.
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NovitàdiQuickTime7



SiaQuickTimePlayercheQuickTimeProfornisconoun’ampiavarietàdinuovefunzionalità.



NovitàdiQuickTimePlayer
Â



SupportofilmatiH.264.



Questostraordinariocodecbasatosustandardfornisce
videodieccezionalequalitàallavelocitàdatipiùbassa,inunagammadivelocità
datichespaziada3GaHDeoltre.

Â Ridimensionamentointemporeale.Lariproduzionecontinuaquandosimodificano
ledimensionidellafinestradiQuickTimePlayer(possonoesserenecessarialcuni
requisitihardware).

Â Streamingsenzaconfigurazione.Nonèpiùnecessarioimpostarelavelocitàdicon-
nessioneaInternetnellepreferenzediQuickTime.Infatti,QuickTimedeterminaauto-
maticamentelamigliorevelocitàdiconnessioneperilcomputer.Seunaconnessione
siperdedurantelostreaming,QuickTimeripristinaautomaticamentelaconnessione
alserver.

Â Suonosurround.QuickTimePlayerpuòriprodurrefinoa24canaliaudio.Con
QuickTime7,ilMaceglialtoparlantidisurround,èpossibilegodereapieno
dell’effettodell’audiosurrounddiunfilmatoodiungioco.

Â Nuovicontrollidiriproduzionemigliorati.LanuovafinestraControlliA/Vpermette
didefinireleimpostazionipergarantirelamiglioresperienzavisiva.Èpossibilemodi-
ficareleimpostazioniconfacilità,inclusilafrequenzadiriproduzione(jogshuttle),
lavelocitàdiriproduzione,ibassi,glialtieilbilanciamento.

Â Nuovaguidaaicontenuti.LaguidadeicontenutidiQuickTime,completamente
nuova,fornisceleultimenovitàsull’intrattenimentoinInternet.

Â Riproduzioneatuttoschermo.Ottimizzalavisualizzazioneutilizzandoognipixel
possibile.Trenuovemodalitàticonsentonodiadattareilcontenutoaqualsiasi
dimensionedischermo.

Â Abbreviazionidatastieraaggiuntive.QuickTimePlayerorasupportalestesse
abbreviazionidatastieradicontrollodiFinalCutPro.Durantelavisualizzazionediun
filmato,premiJ,KoLperriavvolgere,mettereinpausaoriprenderelariproduzionea
velocitàvariabili.

Â Sottotitolipernonudenti(CC).Un’opzionepresentenellePreferenzediQuickTime
ticonsentedivisualizzaresottotitolipernonudenti(CC)CEA-608standard,quando
sonodisponibilineituoifilmati.

Â Visualizzazionecodiceditempo.QuickTimePlayeradessoticonsentedipassare
tralavisualizzazionedelladuratadelfilmato,ilcodiceditempoeilnumerodifoto-
gramma.Inoltrepuoipassareauncodiceditempooaunnumerodifotogramma
utilizzandolatastiera.

Â SupporticompatibiliconSpotlight.ConMacOSXv10.4osuccessivo,èpossibile
utilizzareSpotlightpertrovarefacilmenteicontenutidiQuickTime.Spotlightpuò
cercareattributidelfilmatoqualiartista,copyright,codececosìvia.
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Â Compatibilitàconilettoridischermo.MedianteVoiceOver,inclusoinMacOSX
v10.4osuccessivo,gliutenticonproblemidivistapossonogoderedellefunzionalità
diQuickTimePlayer.

Â AccessoaQuickTimeProfacilitato.QuandosiusaQuickTimePlayergratuito,
lefunzionalitàdisponibilisoloinQuickTimePropresentanoun“Pro”accantoalpro-
prionome.Sesiselezionaunodiquestielementi,verràvisualizzataunadefinizione
dellafunzionalitàesaràspiegatocomeacquistareQuickTimePro(peracquistare
QuickTimePro,occorreessereconnessiaInternetconilcomputersucuisivuole
installareilsoftware).

NovitàdiQuickTimePro
GliutentidiQuickTime7Probeneficerannononsoloditutteleeccezionalifunzionalitàdi
QuickTimePlayer,maanchedellenuovecapacitàdiQuickTimeProelencatediseguito:
Â Controllifluttuanti.Lamodalitàatuttoschermoforniscecontrollifluttuantisimilia

unDVD,perunaccessofacileatuttelefunzionicomepausa,riproduzione,avanza-
mentoveloceeriavvolgimento.Spostailmousepervisualizzaresulloschermoper
alcunisecondiilcontrolleraschermopieno.

Â CrearefilmatiH.264.Questocodecpermettedisoddisfaretutteleesigenzedi
codificadeiproprifilmati.CreacontenuticonunagammachespaziadaHD
(altadefinizione)a3G(pertelefonicellulari),passandopertuttiivaloriintermedi.

Â Creareaudiosurround.Percreareunaesperienzamultimedialeincredibilepertutti
gliutenti,aggiungendoaudiomulticanalealfilmatocreato.Sealcunidegliutenti
delfilmatonondispongonodialtoparlantisurround,questononrappresenta
unproblema.QuickTimeregolaautomaticamentel’audioaffinchéfunzionicon
un’impostazionedeglialtoparlantiadattaaogniutente.

Â Authoringdifilmatimigliorato.Icomandidimodificasonomoltopiùsempliciconi
nuovitastidisceltarapidaperdeterminareipuntid’inizioefine.Inoltre,l’interfaccia
delle“Proprietàdelfilmato”èstatacompletamenteridisegnatapersemplificare
larealizzazioneemodificadiunfilmatoinmodosempliceedefficace.

Â NuovamodalitàAACaqualitàcostante.PercrearedocumentiaudioAACottimiz-
zaticonunaqualitàaudiocostante,invecediunafrequenzabitcostante,peruna
nuovaesperienzadiascoltodielevataqualità.

Â Streaming3G.Èpossibilecrearedocumenti3GperstreamingRTSP,ingradodiinte-
ragirecompletamenteconapparecchitelefonicistreamingeprogrammid’invio.

Â Conformeall’apertura.Pervisualizzarelamodalitàdiaperturadiunfilmatoesce-
gliereseessodebbaessereconformeallenuoveimpostazionidiapertura,compresa
laformadeipixel.

Â Noninterlacciareilfilmatodiorigine.Durantel’esportazionemediantel’opzione
“DafilmatoafilmatoQuickTime”,oraèpossibilenoninterlacciareilfilmatoimpo-
standoun’opzionenelle“Dimensioniesportazione”.
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Â EsportazioneadAppleTVeiPod.Inuovipresetticonsentonodiesportarefacilmente
ituoifilmatiinformatiottimizzatiperl’utilizzoconAppleTVeiPod.

Â Esportazionisimultanee.Peresportarepiùdocumenticontemporaneamente,
mentrecontinualariproduzionediunfilmatool’esecuzionediun’altraoperazione.

NovitàdiMacOSX
Inaggiuntaaquellemenzionateprecedentemente,QuickTimeProperMacOSXoffre
leseguentifunzionalità:
Â Registrarefilmati.ConunavideocameradigitalecollegataaMac,potraicreare

rapidamentecartolinevideodacondividereconfamiliarieamici.
Â Condividerefilmati.Puoicreareunfilmatointuttasemplicità,perinviarloviae-mail

opubblicarlosuunsitoweb.
Â CompatibileconAutomator.ConMacOSXv10.4Tiger,grazieall’interfacciadifacile

utilizzodiAutomatorsirendepiùefficienteilflussodilavoroinQuickTime.Gliutenti
diQuickTime7ProhannoaccessoesclusivoaunaseriediazionidiAutomatorbasate
suQuickTime,grazieallaqualipotrannoautomatizzareconfacilitàoperazioniquali
l’avvioel”interruzionedelleacquisizioni,l’aggiuntadiistruzioniaifilmati,ll’abilitazione
delletracceemoltoaltroancora.LacombinazionediAutomatoreQuickTime7Pro
consenteanchedicrearelapropriaseriepersonalizzatadiazionidiAutomatorbasate
suQuickTime.

Requisitidisistema
PercomputerMacOS:
Â UncomputerMacintoshbasatosuunprocessoreG3PowerPCoIntela400MHz

osuperiore.
Â Almeno128MBdiRAM.
Â MacOSXversione10.3.9osuccessiva.

PercomputerWindows:
Â PCbasatosuprocessorePentiumocompatibile.
Â Almeno128MBdiRAM.
Â WindowsXPServicePack2.
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TipididocumentisupportatidaQuickTime
ConQuickTimeèpossibileaprire(importare)dozzineditipididocumentimultimediali.
AlcunideiformatichepossonoessereapertiinQuickTimesonoelencatidiseguito:
Â Formativideo:MOV,MPEG-1,MPEG-2,1MPEG-4,3GPP,3GPP2,JPEG,DV,

MotionJPEG,AVI,MQV,H.264.

Â Formatiaudio:AIFF/AIFC,AudioCD,CAF,MOV,MP3,MPEG-4,AU,WAV,audioiTunes.
Â Formatidiimmaginefissa:BMP,GIF,JPEG/JFIF,JPEG2000,PDF,MacPaint,PICT,PNG,

Photoshop(livelliinclusi),SGI,Targa,FlashPix(livelliinclusi),TIFF(livelliinclusi).
Â Formatidianimazione:GIFanimate,FLC,Flash,PICS.
Â Altriformati:KAR(Karaoke),MIDI,QuickDrawGX,DocumentodiimmagineQuickTime,

QuickTimeVR,Testo.

Perunelencocompletodiformatisupportati,consultalasezioneProdottidelsitoweb
diQuickTime.

PerstabilireseQuickTimePlayerèingradodiaprireundocumento,scegliArchivio>Apri
documentoeselezionaildocumentodaaprire.Potraiselezionaresoloidocumentiche
possonoessereimportati.

1. MPEG-2èdisponibileconilcomponentediriproduzioneMPEG-2diQuickTime,vendutoseparatamentesulsitodi
AppleStore.Poichétaluniformatididocumentopossonocontenerediversitipidicontenutiaudioevideo,QuickTime
potrebbenonessereingradodiriprodurretuttiiformatiaudioevideosenzaunospecificoformatodidocumento.
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Verificarel’esistenzadinuoveversionidiQuickTime
Ditantointanto,AppleforniscenuoveversionidiQuickTime.SeconnessoaInternet
mentreutilizziQuickTimePlayer,tiverràcomunicatal’eventualedisponibilitàdiuna
versionepiùrecentediQuickTime.Èconsigliabileinstallaresemprel’ultimaversione
delsoftware.

PercercareunanuovaversionediQuickTime(sesiutilizzaMacOSX),scegliQuickTime
Player>Aggiornasoftwareesistente.InWindows,scegliModifica>Preferenze>
PreferenzediQuickTime,quindiselezional’opzioneperlaverificadellapresenza
diaggiornamenti.

Utilizzarel’aiutosuschermo
MentreQuickTimeèaperto,èpossibileconsultareleistruzioniperrealizzaredelle
operazioniscegliendoAiuto>AiutoQuickTimePlayer.

Dovecercareinformazioniaggiuntive
PerulterioriinformazionisuQuickTime,consultalerisorseelencatediseguito:
Â ElencodeicontenutiQuickTimepiùrecenti.QuickTimePlayerincludeunaguida

aggiornatadeimiglioricontenutidiQuickTime.Puoiconsultareleultimenotizie,otte-
nereinformazionidivariogenere(spettacoli,cultura,ecc.)eascoltareprogrammiaudio.
Pervisualizzareilcontenutodellaguida,apriQuickTimePlayerescegliFinestra>
Mostraguidasuicontenuti.Inoltre,puoivisitareilsitowww.apple.com/it/quicktime/.

Â NovitàdiQuickTime.PerleultimenovitàsucontenutieprodottiQuickTime,sottoscrivila
newsletterdiQuickTimechesitrovaallapaginaapplenews.lists.apple.com/subscribe.

Â Tutorialesuggerimenti.Pertutorialconspiegazionipassoapassoeunasceltadi
librid’istruzionieCD,vaiallapaginawww.apple.com/it/quicktime/resources.

Â Listadidiscussione.PeriscrivertiaunodeinumerosielenchididiscussioneQuickTime
perpubblicaremessaggi,scambiareideeeinformazioniedessereaggiornatosugli
ultimisviluppidiQuickTime,vaiallapaginawww.apple.com/it/quicktime/resources.

Â Supportoperglisviluppatori.Seseiinteressatoallosviluppodiprodotticheutilizzano
QuickTime,vaiallapaginadeveloper.apple.com/quicktime.

Â Supportotecnico.Pervisualizzaretuttelerisorsedisviluppodisponibili,consulta
lapaginawww.apple.com/it/support/.

http://www.apple.com/it/quicktime/
http://www.apple.com/it/quicktime/resources
http://www.apple.com/it/quicktime/resources
http://www.apple.com/it/support
http://applenews.lists.apple.com/subscribe
http://developer.apple.com/quicktime
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1 UtilizzareQuickTimePlayer

Ilpresentecapitolofornisceinformazionidibaseperl’utilizzo
diQuickTimePlayer.

Aprireeriprodurredocumenti
PuoiaprireeriprodurrefilmatidiQuickTimeinQuickTimePlayereinunbrowserweb.

AprireeriprodurrefilmatiinQuickTimePlayer
PuoiutilizzareQuickTimePlayerperriprodurremediaarchiviatisuldiscorigidodel
computer,suunCD,DVDoInternet.

Peraprireunfilmatosudiscorigido,CDoDVD,procediinunodeiseguentimodi:
Â InFinder(oWindowsExplorer),faidoppioclicsuldocumentootrascinalosull’icona

dell’applicazioneQuickTimePlayer.
Â ScegliArchivio>Apri,quindiselezionaildocumento.
Â Trascinaildocumentosull’iconadiQuickTimePlayersulDock(solosuMacOSX).

PeraprireunfilmatosuInternet:apriQuickTimePlayer,scegliArchivio>ApriURL,
quindiinseriscil’URL(l’indirizzoInternet)perildocumentodelfilmato.

Quandovienerilevatol’audio,
potrainotareunacerta
attivitànell’equalizzatore

Barradiposizione

Volume

Riprodurre/mettereinpausa

Avanzarevelocemente,
andareallafine

Andareall’inizio,
riavvolgere

Trascinaperridimensionare
lafinestra



Capitolo1UtilizzareQuickTimePlayer 13



IcontrolliavideodiQuickTimePlayersonosimiliaquellideilettoriCDeDVD.Icon-
trollipermettonodiriprodurre,mettereinpausa,riavvolgere,portareinavantiveloce-
mente,andareall’iniziooallafineeregolareilvolumediunfilmatoQuickTime.Inoltre,
essiconsentonodispostarsiinavantioindietroinunfilmato.

Sedesideri,puoiposizionartiinunpuntospecificodelfilmatotrascinandolabarra
diposizionamento(ilpiccolotriangolonero)lungolatimeline.Perspostartidiun
fotogrammaallavolta,perprimacosafaiclicsulpiccolotriangolonero,quindipremi
itastiFrecciadestraeFrecciasinistrasullatastiera.

Alcunifilmatidispongonodielenchidicapitolichepossonoessereutilizzatiperspo-
starsiinunpuntospecificodelfilmato.Seunfilmatodisponediunelencodicapitoli,
verràvisualizzatounmenuacomparsatralatimelineel’equalizzatore.

Èpossibiletrascinareilpuntodiselezionenell’angoloinferioredestrodellafinestraper
ridimensionarelospaziodivisualizzazione.

Aprireeriprodurredocumentiinunbrowserweb
Ilplug-indiQuickTime(partedelsoftwareQuickTimegratuito)consentediriprodurre
sulbrowserwebqualsiasitipodicontenutomultimedialetrovatosuInternet.Sualcuni
sitiwebifilmativengonoriprodottiautomaticamente.Inaltrioccorrefareclicsu
un’immaginedelfilmatoosuunpulsantediriproduzione.

Durantelariproduzionediunfilmatoinunapaginaweb,alcunicontrolliconsentonodi
avviareesospenderelariproduzione,faravanzareeriavvolgerevelocementeilfilmato,
eregolarneilvolume.

Perriprodurreunfilmatoinunbrowserweb,vaialsitowebeseguileistruzioni
presentisulsitopervedereilfilmato.

Perpassareauncapitolo,
sceglilodalmenuacomparsa.

Volume

Riprodurre/mettereinpausa Riavvolgere/avanzare

MenudiQuickTimePro

Barradiposizionamento



14 Capitolo1UtilizzareQuickTimePlayer



Inoltre,conQuickTimePropuoiancheregistrareifilmatisuldiscorigido(seconsentito
dall’autoredelfilmato).Perregistrareunfilmatodalweb,faiclicsullafrecciaadestra
direttaversoilbassoescegli“RegistracomefilmatoQuickTime”o“Registracomesor-
gente”dalmenudiQuickTimePro.SesitrattadiunfilmatoRTSP(Real-TimeStreaming
Protocol),questovieneregistratocomeunpiccolo“filmatodiriferimento”chehaun
linkconilfilmatorealesuInternet.

IlsitowebdiQuickTimecontienevarifilmatiQuickTime(compresiitrailerdegliultimi
film)chepuoivisualizzaresulbrowserweb.Vaiallapaginawww.apple.com/it/quicktime/.

RegolarelepreferenzediriproduzioneperifilmatiInternet
QuandoguardiunfilmatoinInternet,questovieneriprodottoautomaticamente
all’apertura.Èpossibile,tuttavia,eseguireildownloaddiinterifilmatisuldiscorigido
primadell’iniziodellariproduzioneperpoterlivederecomodamente.

Pereseguireildownloaddeifilmatiprimacheinizilariproduzione(inMacOSX):
1 ScegliQuickTimePlayer>PreferenzeQuickTime,quindifaiclicsuBrowser.

2 Deseleziona“Riproduciifilmatiautomaticamente”.

Pereseguireildownloaddeifilmatiprimacheinizilariproduzione(inWindows):
1 ScegliModifica>Preferenze>PreferenzeQuickTime.

2 ScegliBrowser.

3 Deseleziona“Riproduciifilmatiautomaticamente”.

Inquestomodononènecessarioeseguireildownloaddeifilmatiedelleimmagini
ognivoltachesivedonoinunsitoweb;QuickTimeèingradodiregistrarliinun’area
diarchiviazionechiamataCache.Sesivisualizzaunfilmatooun’immaginepiùdiuna
volta,l’archiviazionenellacacheconsentedimigliorareleprestazioni.Perconsentire
aQuickTimediarchiviarenellacacheleimmaginieifilmativisualizzatiinInternet,
seleziona“Registraifilmatinellacachedeldisco”.Selodesideri,puoidecideredinon
selezionarequestaopzionesenondisponidispazioliberosuldiscorigidosufficiente
perl’archiviazionenellacacheose,perragionidisicurezza,nonvuoiregistrareidati
delfilmatoinundocumentocache.

Inoltre,puoispecificareladimensionedellacachemodificandol’impostazionedella
dimensionedellacachedelfilmato.Ledimensionidellacachedipendonodallospazio
liberodisponibilesuldiscorigido.Unacachepiùgrandepuòcontenereunmaggior
numerodidocumenti(odocumentipiùgrandi),maoccupapiùspaziosuldiscorigido.

http://www.apple.com/it/quicktime/
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DopochelacachediQuickTimehariempitotuttolospazioadessariservato,gliele-
mentiprecedentisonoeliminatiautomaticamentedallacachequandovengono
aggiuntiquellinuovi.Percancellarelacache,faiclicsu“Vuotacachedidownload”
(inWindows,scegli“Cachedidownload”nelleimpostazionidiQuickTime,quindi
faiclicsu“Svuotacacheadesso”).Èpossibilechesiintendavuotarelacachepermotivi
disicurezzaodiprivacyoppureperrecuperarespaziosuldiscorigido.
QuickTimerilevaautomaticamentelavelocitàdiconnessioneInternetperottenere
ilcontenutodiQuickTimedimaggiorequalitàingradodiesseresupportatodallacon-
nessioneInternet.Tuttavia,selariproduzionedeifilmatichesistannoguardandosu
Internetnonèadeguata,potrebbeessereutilemodificarel’impostazionedellavelocità
diconnessione.

Permodificarel’impostazionedellavelocitàdiconnessioneinMacOSX,aprilepreferenze
QuickTimeefaiclicsuStreaming.InWindows,aprilepreferenzeQuickTimeescegli
“Velocitàdiconnessione”.

QuickTimecercadiriprodurreleversionidelfilmatoprotettedaidirittid’autoreper
farlecoincidereconlavelocitàdiconnessionescelta.Sescegliunavelocitàinferiorealla
velocitàdiconnessioneattuale,ilfilmatopuòrisultaredidimensioniminoriediqualità
inferiorerispettoaquelleeffettivamenteesseresupportatedallaconnessione.

Seselezioniunavelocitàdiconnessionesuperioreaquellareale,lariproduzione
QuickTimepotrebberisultareirregolareperchéhapiùdatidiquellichelaconnessione
puòsupportare.

Senonseisicurodellavelocitàdiconnessione,consultal’ISP(InternetServiceProvider).

Semodifichil’impostazionedellavelocitàdiconnessioneesuccessivamentedesiderifare
inmodocheQuickTimeindividuiinmodoautomaticolavelocitàselezionatadall’utente,
scegliAutomaticadalmenuacomparsa“Velocitàdistreaming”(inMacOSX).

PerimpostarelavelocitàdiconnessioneInternetinWindows,scegliModifica>Preferenze>
PreferenzeQuickTimequindiseguileistruzionisoprariportate.

Istantaneo
QuickTimeincludelatecnologiaIstantaneo,ingradodiridurresensibilmenteiltempo
dibuffer(attesa)durantelavisualizzazionedivideoinstreaming.Istantaneofornisce
lapossibilitàdiunavisualizzazioneistantanea;èpossibilenavigarevelocementenel
videocomesifarebbesuldiscorigido.

PerutilizzarelafunzioneIstantaneo,occorredisporrediunaconnessioneabandalarga.
LeprestazionidiIstantaneosonoinfluenzatedallalarghezzadibandadisponibilee
dalledimensioni,ovelocitàdati,delcontenuto.Inoltre,puòessereinfluenzatadaltipo
dicodecutilizzatopercomprimereilvideostreaming.

LafunzioneIstantaneoèattivataperdefault.Incasodiproblemiconilvideostrea-
ming,puoimodificareiltempodiattesa(trascinareilcursoreperlariproduzione)o
disattivareIstantaneo(aprilepreferenzediQuickTimeefaiclicsuStreaming).
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Visualizzareidocumentiinstreamprotettidaunfirewall
LostreamingQuickTimeutilizzailmigliorprotocollo(unmetodopercomunicareviaInter-
net)inbaseallenecessitàdell’utente.Ingenere,lostreamingQuickTimeutilizzailproto-
colloRTSP(Real-TimeStreamingProtocol)perassicurarelemiglioriprestazioni.Sela
connessionealnetworkèprotettadaunfirewall,èpossibileutilizzareilprotocolloHTTP.

PerutilizzarelostreamingHTTP(inMacOSX):
1 InQuickTimePlayer,scegliQuickTimePlayer>PreferenzeQuickTime(oaprilePreferenze

diSistemaefaiclicsuQuickTime).

2 FaiclicsuAvanzate.

3 Scegli“Adhoc”dalmenuacomparsa“Impostazionitrasporto”.

4 ScegliHTTPdalmenuacomparsa“Protocolloditrasporto”.

PerutilizzarelostreamingHTTP(inWindows):
1 InQuickTimePlayer,scegliModifica>Preferenze>PreferenzeQuickTime.

2 ScegliAvanzate.

3 Scegli“Adhoc”dalmenuacomparsa“Impostazionitrasporto”.

4 ScegliHTTPdalmenuacomparsa“Protocolloditrasporto”.

SeQuickTimeèingradodiconfigurarsiperiltuofirewall,sipotrannovederefilmati
streamingQuickTime.Incasodiulterioriproblemi,contattal’amministratoredel
networkoconsultaleinformazionidelsitowebdiApplededicatoaQuickTime
(www.apple.com/it/quicktime/).

ImpostareQuickTimeperlagestionedipiùomenotipididocumento
(MIMESettings)
QuandoscarichidocumentidaInternet,aciascunodiessivieneassegnatountipo
diMIMEperindicarelatipologiadidocumento.Ilbrowsertienetracciadelplug-in
dautilizzarepervisualizzareognitipodidocumento.

QuickTimepuòvisualizzareun’ampiavarietàditipididocumenti.Perconsentirea
QuickTimedigestireunnumeromaggioreominoreditipididocumenti,puoimodifi-
careleimpostazionideltipodiMIME.Semodifichil’elenco,puoitornareall’elencodi
defaultseguendoleistruzioniseguentiefacendoclicsu“Utilizzadefault”.

PermodificareleimpostazioniMIMEinMacOS,aprilepreferenzeQuickTimeefaiclic
suAvanzate.InWindows,scegliModifica>Preferenze>PreferenzeQuickTime,scegli
Browserefaiclicsu“ImpostazioniMIME”.

http://www.apple.com/it/quicktime/
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VisualizzarefilmatiQTVR(QuickTimeVirtualReality)
IfilmatiQTVRvisualizzanoluoghitridimensionali(panorami)eoggetticoncuil’utente
puòinteragire.ConunpanoramaQTVR,ècometrovarsiinunascenaincuipuoiguar-
dartiattornoa360ºinqualsiasidirezione.InunfilmatoQTVRriproducenteunoggetto,
puoiruotarel’oggettostessoinqualsiasidirezione.

PerpotereffettuareunapanoramicadiunfilmatoQTVR,trascinailcursoreattraverso
lascena.Peringrandireoridurre,faiclicsuipulsanti+o–(seipulsantinonsonovisi-
bili,ingrandiscilipremendoiltastoMaiuscoleodiminuiscilipremendoiltastoCtrl).

AlcunifilmatiQTVRhannodeipuntiattiviingradodiportartidaunascena(onodo)a
un’altra.Quandoilmousepassasuunodiquestipunti,ilcursorediventaunafreccia.
Pervisualizzaretutteleposizioniincuisipuòpassaredaunpuntodiunascenaaunaltro,
faiclicsulpulsante“Mostrapuntiattivi”(unafrecciaconilpuntointerrogativo).Viene
visualizzataunatracciablusemitrasparentedituttiipuntiattiviall’internodellascenaVR
visibilealmomento.(Senoncisonopuntiattivi,facendoclicsuquestopulsantenon
produrràalcuneffetto.)Faiclicsuunpuntoattivoperpassareaunanuovascena.

Pertornareindietroscenaperscena,faiclicsulpulsantePrecedente.Questopulsante
vienevisualizzatosolonellefinestredeifilmatiQTVR(quindinonintuttelefinestre
deifilmatidiQuickTime).

Visualizzareimmaginifisse
ÈpossibilevisualizzareimmaginifisseinQuickTimePlayer.ScegliArchivio>Apridocu-
mento,quindiselezionaildocumentootrascinalosull’iconadiQuickTimePlayernel
Dock(soloinMacOSX).

MacOSX:puoiutilizzarel’applicazioneAnteprimaperconvertireimmaginifissein
altriformati(AnteprimasitrovanellacartellaApplicazionisuldiscorigido).Èpossibile
ancheconvertiremoltitipididocumentimedianteQuickTimePro.Perulterioriinforma-
zioni,consulta“ConvertireidocumentiifilmatidiQuickTime”apagina31.

Windows:sedisponidiQuickTimePro,puoiutilizzarePictureViewerperimportareed
esportarediversiformatidiimmaginifisseeperruotareleimmagini.PictureViewersi
trovanellacartellaQuickTimesuldiscorigido.
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RiprodurredocumentiMIDI
QuickTimePlayersupportal’importazionediformatiMIDI(KaraokeMIDI,StandardMIDI
eGeneralMIDI).PeraprireundocumentoMIDI,scegliArchivio>Apridocumento,quindi
selezionaildocumento.

QuickTimeutilizzaunsintetizzatoreintegratoperriprodurredocumentiMIDI.
Inoltre,puoiutilizzareunsintetizzatorehardwareesternodiversodaquellointegrato.

Perselezionareunsintetizzatorediverso(inMacOSX):
1 AprilePreferenzediSistema,faiclicsuQuickTimeequindisuAvanzate.

2 Scegliilsintetizzatoredautilizzaredalmenuacomparsa“Sintetizzatoredidefault”.

Perselezionareunsintetizzatorediverso(inWindows):
1 ScegliModifica>Preferenze>PreferenzeQuickTime.

2 FaiclicsuAudio.

3 Selezionailsintetizzatorechedesideriutilizzaredalmenuacomparsa“Sintetizzatore
didefault”.

Aprireidocumentiutilizzatidirecente
Aprireidocumentiutilizzatidirecente.

Peraprireidocumentiutilizzatidirecente:
m ScegliArchivio>Aprirecenti>[opzione]

Permodificareilnumerodielementicheappaiononelsottomenu“Aprirecenti”
(inMacOSX),scegliQuickTimePlayer>Preferenze,faiclicsuGeneraleeseleziona
un’opzionedalmenuacomparsa“Numerodielementirecenti”.InWindows,scegli
Modifica>Preferenze>Preferenzeplayer.

TrovareifilmatirapidamenteconiPreferitidiQuickTime
Èpossibiletrovareeaprirefacilmenteifilmatiinserendodeipuntatorinella
finestraPreferitidiQuickTime.Pervisualizzarel’elencodeipreferiti,scegliPreferiti>
Mostrapreferiti.

Peraggiungereunfilmatoall’elencodeipreferiti:
1 ApriilfilmatoinQuickTimePlayer.

2 ScegliFinestra>Preferiti>Aggiungifilmatoaipreferiti.

Inoltre,puoitrascinareundocumentoallafinestraPreferiti.

Perriordinareifilmatiinunelencoèsufficientetrascinarli.Pereliminareunelemento
dall’elenco,trascinalosulCestinooppureselezionaloepremiiltastoCanc.(InWindows,
trascinalosulCestinooppureselezionaloepremiiltastoRitornounitario.)L’elimina-
zionediunelementodallafinestraPreferitinoneliminaildocumentodaldiscorigido
(odovunquesiaregistrato).
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Riprodurrefilmatiprotettidacopia
IfilmatidiQuickTimepossonoesserecriptatiinmododapoteresserevisualizzatisolo
dallepersoneautorizzate.Talifilmatisononoticome“documentimediaprotetti”.Per
utilizzarli,occorreinserireuna“chiavediaccesso”,disolitodisponibilepressounprovi-
derdidocumentimultimediali.

Perinserireunachiaved’accesso(inMacOSX):
1 AprilePreferenzediSistema,faiclicsuQuickTimeequindisuAvanzate.

2 Faiclicsu“Chiavidiaccesso”.

3 FaiclicsulpulsanteAggiungieinseriscilachiavefornitadall’autoreodalfornitore.

Perinserireunachiaved’accesso(inWindows):
1 ScegliModifica>Preferenze>PreferenzeQuickTime.

2 FaiclicsuAvanzate.

3 Faiclicsu“Chiavidiaccesso”.

4 FaiclicsuAggiungieinseriscilachiavefornitadall’autoreodalfornitore.

Visualizzareleinformazionisuundocumento
QuickTimePlayerpuòmostrareinformazionisuundocumentoQuickTime,come
adesempioilformatodicompressione,ledimensionielafrequenzavideodurante
lariproduzione.

Pervisualizzareleinformazionisuundocumento:
1 Apriildocumento.

2 ScegliFinestra>Mostrainformazionisulfilmato.

ConQuickTimePro,èpossibilevisualizzareinformazioniaggiuntivesuunfilmato
scegliendoFinestra>Mostraproprietàdelfilmato.Perulterioriinformazionisulle
proprietàdelfilmato,consulta“Modificareleproprietàdelfilmato”apagina42.

Controllarelariproduzione
Èpossibilemodificareleopzionidiriproduzionecome,adesempio,ledimensionidel
filmatoelavisualizzazionedellafinestraQuickTimePlayer.Inoltre,èpossibileottimiz-
zareifilmatiperlariproduzionesudeterminaticomputer.

Regolareleimpostazioniaudioevideo
PerqualsiasifilmatoQuickTimeconunatracciaaudio,puoiregolareilbilanciamento
destro/sinistrocomeilvolume,illivellodeitonibassiealti.Èpossibileancheimpo-
stareperqualsiasifilmato,leopzionidiriproduzionecomelavelocitàelafrequenza
diriproduzione(jogshuttle).
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Perimpostareicontrolliaudioevideo:
1 ScegliFinestra>MostracontrolliA/V.

2 Trascinailcursoreperregolarel’impostazione.

Altreopzionidiriproduzione(peresempioperriprodurrepiùfilmaticontemporaneamente
operriprodurreunfilmatomentresistautilizzandoun’altraapplicazione)sonodisponibili
nellepreferenzediQuickTimePlayer.PeraprirelepreferenzeQuickTimePlayer(in
MacOSX),scegliQuickTimePlayer>Preferenze.InWindows,scegliModifica>Preferenze>
PreferenzePlayer.Perulterioriinformazioni,consulta“Modificarelepreferenzediripro-
duzione”.

Modificarelepreferenzediriproduzione
ÈpossibilemodificarelepreferenzediriproduzionescegliendoQuickTimePlayer>
Preferenze.Leopzionidisponibiliincludono:
Â Apriifilmatiinnuoviplayer:selezionaquestaopzioneperaprireifilmatiinuna

nuovafinestraplayer,oppuredeselezionalapersostituireilfilmatonellafinestra
playercorrenteconunnuovofilmato.

Â Riproduciautomaticamenteifilmatiall’avvio:selezionaperriprodurretuttifilmati
quandovengonoavviati,oppuredeselezionaperavviareilfilmatoquandopremi
ilpulsanteRiproduci.

Â Usaimpostazionivideodialtaqualitàsedisponibili:quandoquestaopzioneè
selezionata,ilvideoèdiqualitàmiglioreedèpiùfluido,maverràancheutilizzata
unamaggiorecapacitàdelprocessore.

Â Riproducisoloaudiodelplayerinprimopiano:selezionaperriprodurrel’audio
soloperunafinestraQuickTimePlayer(lafinestraattiva),oppuredeselezionaper
riprodurrel’audiodituttiifilmatiinriproduzionesimultaneamente.

Â Riproducil’audiosel’applicazioneèsullosfondo:selezionaperriprodurreilsuono
ancheseQuickTimenonèl’applicazioneinprimopiano,oppuredeselezionaper
toglierel’audioquandoQuickTimenonèl’applicazioneattiva.

Â Mostraequalizzatore:selezionaodeselezionapermostrareonasconderel’equaliz-
zatore(chemostralapresenzadiaudio)nellafinestraQuickTimePlayer.

Â Mostraguidasuicontenutiautomaticamente:selezionapervisualizzareipiùrecenti
elenchideicontenutialprimoavviodiQuickTimePlayer(trannequandoviene
apertoundocumentodifilmatospecifico).

Â Mettiinpausaifilmatiprimadicambiareutente:selezionapermettereinpausa
automaticamenteunfilmatoquandosiutilizzailcambioutenterapidoperconsen-
tireaun’altrapersonadiusareilcomputer.

Â Nascondiindicatoridiselezioneperselezionevuota:selezionaperotteneregliindi-
catoridiselezioneneltimelinerimossoquandononcisonofotogrammiselezionati.

Â Mostraisottotitoli(CC)quandodisponibili:selezionapervisualizzareleinforma-
zionisuisottotitoli,sesonosonostatifornitiisottotitolidagliautoridelfilmato.
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ConQuickTimePro,sonodisponibiliulterioriopzioni.Perinformazionisutaliopzioni,
consulta“OttenereQuickTimePro”apagina25.

Visualizzareifilmatinellamodalitàtuttoschermo
ConQuickTimePro,puoiimpostareloschermodimodochesiavisibilesoloilfilmato
enonappaianolafinestraQuickTimePlayer,lascrivaniaoaltrefinestre.Questaimposta-
zionedipresentazioneèchiamata“modalitàtuttoschermo”.(Èpossibileancheimpostare
unfilmatoperlariproduzioneadimensionedimezzata,dimensionedoppiaoaltre
dimensioni.)

Perriprodurreunfilmatoatuttoschermo,procediinunodeiseguentimodi:
Â ScegliVista>Tuttoschermo.
Â ScegliVista>Presentailfilmato,quindiscegli“Tuttoschermo”efaiclicsuRiproduci.

Perusciredallamodalitàtuttoschermo,premiiltastoEsc.Perregolarelamodalitàdi
ridimensionamentodell’immagineeadattarlaalloschermo,adesempio,estenderlaper
ottenereunformatoletterbox,spostailpuntatorenellapartesuperioredelloschermo
pervisualizzareleopzionidelmenudiQuickTimePlayerquindiscegliun’impostazione
dalmenuVista.Leseguentiopzioniaggiuntivesonodisponibilinellamodalitàatutto
schermo:

Â Adattaalloschermo:Ilcontenutovieneridimensionatoperriempirealmassimo
loschermosenzaritagliareilfilmatonémodificareleproporzioni.

Â Zoom:Ilcontenutovieneridimensionatoeritagliatoperriempirecompletamente
loschermoinalmenounadimensione.Inquestomodoèpossibileeliminarelearee
nereinalto(letterbox)odilato(pillarbar)mailcontenutopuòvenirenascostoo
distorto.

Â Panoramica:ilcontenutovienescalatoperadattarloalloschermoeilatiorizzontali
esternicompressiperevitarediritagliarel’immagine.

Inoltre,puoiimpostareleopzionipertuttiifilmatidariprodurreinmodalitàTuttoschermo.
Adesempio,puoinascondereicontrollidelfilmatoomodificareladuratadellalorovisualiz-
zazioneprimachevenganonascosti.PerimpostarequesteopzioniinMacOSX,seleziona
QuickTimePlayer>Preferenze,quindifaiclicsu“Tuttoschermo”.Perimpostarequeste
opzioniinWindows,scegliModifica>Preferenze>PreferenzePlayer,quindifaiclicsu
“Tuttoschermo”.

Nota:quandovieneselezionatal’opzione“Mostracontrolliatuttoschermo”nelle
preferenzediQuickTimePlayer,èpossibilevisualizzareicontrollinascostimuovendo
ilpuntatore.
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Modificareladimensionedelfilmatoperlariproduzione
QuickTimePlayercomprendediverseopzionidimodificadelladimensionediriprodu-
zionediunfilmato.

Permodificareladimensionediriproduzionediunfilmato,scegliVista>[unadimen-
sione],oppuretrascinailcontrollodiridimensionamentonell’angoloinferioredestro
dellafinestra.Perallargareunfilmatoinqualsiasidirezione,tienipremutoiltasto
Maiuscolementretrascini(mantenendopremutoiltastoMaiuscoleduranteiltrascina-
mento,nonvengonomantenuteleproporzioni).

Perriportareilfilmatoalladimensionedidefaultealleproporzioni,premiComando-1
(inWindows,premereAlt-1).

Puoianchevisualizzareifilmatiatuttoschermoconleopzionidiridimensionamento
aggiuntivedisponibilidurantelariproduzioneatuttoschermo.Perulterioriinforma-
zioni,consulta“Visualizzareifilmatinellamodalitàtuttoschermo”apagina21.

Ripetereunfilmato
Èpossibileriprodurreunfilmatoripetutamente.Quandoilfilmatotermina,lariprodu-
zionericominciaautomaticamente.

Perripetereunfilmato:
m ScegliVista>Ripeti.

Inoltre,conQuickTimeProèpossibilemandareilfilmatoavantieindietroripetuta-
mente,scegliendoVista>Ripetiavantieindietro.

Riprodurresimultaneamentepiùfilmati
ÈpossibileaprirepiùdiunafinestraQuickTimePlayercontemporaneamente.

PeraprirepiùdiunafinestraQuickTimePlayer,procediinunodeiseguentimodi:
Â Faidoppioclicsuunaltrofilmato.
Â ScegliVista>Riproducituttiifilmati.

Perdefault,aprendopiùdiunafinestraQuickTimePlayer,l’audiovieneriprodottosola-
mentenellafinestraQuickTimePlayerattiva(quellainprimopiano).Perinformazioni
sullamodificadiquestaimpostazione,consulta“Modificarelepreferenzediriprodu-
zione”apagina20.
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Utilizzarenumerodifotogrammiecodiciditempo

DurantelariproduzionediunfilmatoinQuickTimePlayer,puoivisualizzareladurata
delfilmatoattuale,inumeridifotogrammaoilcodiceditempoSMPTE,seilfilmato
disponediunatracciacodicetemporale(Alcuneapplicazioni,comeFinalCutPro,
aggiungonoautomaticamenteuncodiceditempodurantel’acquisizione).

Visualizzarenumeridifotogramma,tempofilmatoocodicetempo

L’areavicinaallatimelineinQuickTimePlayermostraidatirelativialtempotrascorso
perilfilmatoattuale.

1 Faiclicsull’areadivisualizzazionetempo.

2 Scegliun’opzionedalmenuacomparsa:

Â Standard:mostrailtempodelfilmatonelformatoHH:MM:SS.
Â Codiceditempo:mostrailcodiceditempodelfilmatonelformatoHH:MM:SS:Foto-

gramma.Verràmostratounotrailcodiceditempoeilcodiceditempoconfoto-
grammi,inbasealnumerodifotogrammipersecondodelfilmato.Unsegnodidue
puntisull’indicatoreditemposignificheràchestaivisualizzandouncodiceditempo
“non-drop”.Unpuntoevirgolaindicheràuncodiceditempoconfotogrammi.
Seilfilmatohaunatracciadicodiceditempo,quest’ultimaverràusata.Altrimenti,
ilcodiceditemposaràcalcolatoda00:00:00:00all’avviodelfilmato.

Â Numerodifotogramma:mostrailnumerodifotogramma,cheall’avviodelfilmato
siavviaapartireda0.Una“f“nell’areadivisualizzazioneditempoindicachestai
visualizzandoilconteggiodifotogrammi.

Navigareattraversounfilmatopernumerodifotogrammaoper
codiceditempo

Puoipassareaunpuntodiunfilmatoinserendoununcodiceditempoounnumerodi
fotogrammaspecifico.

Â Faidoppioclicsull’areadivisualizzazionedeltempoepremiitasticonlefrecce,
oppuredigitaunnuovotempoounnuovonumerodifotogrammi.

Â Perselezionarelavisualizzazionecompletadeltempo,faidoppioclicsull’areaofai
clicsull’areaquindipremiComando-A(suMacintosh)oCtrl-A(suWindows).

Perinserireuntempo,separaogniunitàconunpunto.Adesempio,inserisci5.02.10per
passareaunpuntopostoacinqueminuti,duesecondiediecifotogrammidall’inizio.
Perspecificarecinqueminuti,zerosecondiediecifotogrammi,immetti5.10.
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Cercaretestoinunatracciatesto
Alcunifilmaticontengonotesto,peresempiotitoli,sottotitoliointestazionidisezione.
Èpossibilericercaretestoinunfilmato,adesempiopertrovaredeifotogrammispeci-
ficiinunfilmato.

PercercaredeltestoinunfilmatodiQuickTime:
1 ScegliComposizione>Cerca>Cerca.

Seilcomandononèdisponibile,ilfilmatononhaunatracciaditesto.

2 Nellafinestradidialogoperlaricerca,inserisciiltestodacercareefaiclicsuSuccessivo.

ImpedireagliutentidimodificareleimpostazionidiQuickTime
Sestaiutilizzandoilcomputerinunluogopubblico(adesempioinunInternetcafé),
puoiimpedireadaltriutentidimodificareleimpostazionidiQuickTimeeregistrare
filmatidaInternet.

PerimpostareQuickTimeperl’utilizzoinuncomputerpubblico(inMacOSX):
1 AprilePreferenzediSistema,faiclicsuQuickTimeequindisuAvanzate.

2 Seleziona“Abilitalamodalitàkiosk”.

PerimpostareQuickTimeperl’utilizzoinuncomputerpubblico(inWindows):
1 ScegliModifica>Preferenze>PreferenzeQuickTime.

2 Scegli“Plug-indelbrowser”.

3 Seleziona“Abilitalamodalitàkiosk”.

VisualizzarefilmaticoncontenutoFlash
AlcunifilmatidiQuickTimecontengonolatracciaFlash.Perabilitarelariproduzione
adeguatadiquestifilmatideviattivareilsupportoperFlashall’internodiQuickTime.

PerabilitarelariproduzioneFlashneifilmatidiQuickTime(inMacOSX):
1 AprilePreferenzediSistema,faiclicsuQuickTimeequindisuAvanzate.

2 Seleziona“AbilitaFlash”.

PerabilitarelariproduzioneFlashneifilmatidiQuickTime(inWindows):
1 ScegliModifica>Preferenze>PreferenzeQuickTime.

2 ScegliAvanzate.

3 Seleziona“AbilitaFlash”.
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2 IntroduzioneaQuickTimePro

Informazionisucomeutilizzareleopzionidiriproduzione
avanzateinQuickTimePro,crearecartolinevideoecondivi-
derleviae-mailosuInternet.

OttenereQuickTimePro
PerottenereQuickTimePro,selezionaunelementodelmenuQuickTimeProefaiclicsu
“Acquistaadesso”oscegliQuickTimePlayer>AcquistaQuickTimePro.

Nota:ènecessariaunaconnessioneaInternetconilcomputersucuidesideriinstallare
QuickTimePro.DovraipoiriavviareQuickTimePlayerperrenderedisponibililenuove
opzioni.

Utilizzareleopzionidiriproduzioneavanzate
ConQuickTimePro,disponidiopzioniaggiuntiveperriprodurrefilmati,quali,
adesempio,lariproduzionediunfilmatosuunsecondomonitorealtroancora.

Riprodurreunfilmatosuunaltromonitor
ConQuickTimeProeduemonitorimpostaticonilsupportoperladuplicazionedel
monitor,puoiriprodurreunfilmatosuunmonitormentresull’altrovieneimpiegata
un’altraapplicazione.Questasoluzioneèutileperlepresentazioni.

MacOSX:assicuratichel’opzioneperladuplicazionedelloschermononsiaselezionata.
AprilePreferenzediSistema,faiclicsuMonitor,quindisuDisposizione.Seilpulsante
Disposizionenonvienevisualizzato,significacheilcomputernonsupportaquesta
funzionalità.

Windows:asecondadelcomputeredelmonitorimpiegati,èpossibileriprodurre
unfilmatosuunsecondoschermo.ApriilpannellodicontrolloSchermo,faiclicsu
Impostazionieassicuraticheilsecondomonitorsiaabilitato.Senonloè,faiclicsu
diessoeassicuratichel’opzione“Estendidesktopsuquestoschermo”siaselezionata.
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Perriprodurreunfilmatosuunaltromonitor:
1 ApriilfilmatoinQuickTimePlayer.

2 ScegliVista>Presentafilmato.

Iduemonitorvengonovisualizzatiunoaccantoall’altro,unocontienelabarra
deimenu.Sulmonitorsucuisaràriprodottoilfilmatoverràvisualizzatauna“Q”.
Perriprodurreilfilmatosull’altromonitor,faiclicsudiesso.

3 Scegliun’opzionedalmenuacomparsa.

PerriprodurreilfilmatosenzavisualizzareicontrollidiQuickTimePlayer,seleziona
“Tuttoschermo”.

4 SelezionalamodalitàFilmatooPresentazione.

Nellamodalitàpresentazione,èpossibilefareavanzareifotogrammifacendoclicsul
mouseopremendoitastifrecciadestraofrecciasinistra.

5 FaiclicsuRiproduci.

Durantelariproduzionedelfilmatoèpossibileaprirealtreapplicazioni.Perrendere
attivaun’altraapplicazione,premiComando-Tab(inWindows,Alt-Tab).Fattociò,puoi
utilizzareilmouseelatastierainaltreapplicazionimentrelariproduzionedelfilmato
prosegue.

Perinterrompereilfilmatoprimadeltermine,premiComando-Tab(inWindows,
Alt-Tab)perrendereQuickTimePlayerattivo,quindifaiclicconilmouse.

TutteleabbreviazionidatastieraperlariproduzionediunfilmatoQuickTimesono
disponibilinellamodalitàtuttoschermo.

Riprodurreunfilmatocomeunapresentazione
Inunapresentazione,puoiavanzarealfotogrammasuccessivofacendoclic.
ConQuickTimePro,èpossibileriprodurreunfilmatocomesefosseunapresentazione.

Perriprodurreunfilmatocomeunapresentazione:
1 ScegliVista>Presentafilmato.

2 FaiclicsuPresentazione,quindifaiclicsuRiproduci.

3 Perfaravanzarelapresentazione,faiclicsulmouseopremilefreccesinistraodestra.
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Modificareilcoloreattornoaunfilmato
Perdefault,l’areasulloschermoattornoaibordidiunfilmatoinriproduzionenella
modalitàtuttoschermoènera,mapuòesseremodificatainunaltrocolore.

Permodificareilcoloredelbordodiunfilmato:
1 ScegliVista>Presentafilmato.

2 Faiclicsulriquadrocoloriadestranelmenuacomparsa,quindiscegliuncoloredalla
finestraColori.

Sedisponidipiùmonitor,puoifareinmodochequestocolorecompaiasututtiimoni-
tor(nonsolosuquellosucuistairiproducendoilfilmato)selezionando“Mostracolore
disfondosututtiglischermi”.

OttimizzareleprestazionicaricandoifilmatiinmemoriaRAM
QuickTimehadueopzionidimemoria(RAM)chepossonoessereutilizzatepermiglio-
rarelariproduzione.Lamemoriadipre-caricainseriscel’interofilmatoinmemoria
primachevengariprodotto;lamemoriacacheconservaidatidelfilmatoinmemoria
dopochequestoèstatoriprodotto.Questaopzioneèutileperfilmatidipiccoledimen-
sionidariprodurreincontinuo.

ConQuickTimePro,èpossibilemodificareleopzionidellamemoriaperunatracciadi
unfilmatoQuickTime.

Permodificareleopzionidellamemoriaperunatraccia:
1 ScegliFinestra>Mostraproprietàdelfilmato.

2 Selezionalatracciachedesiderimodificareefaiclicsu“Altreimpostazioni”.

3 Perinserirelatracciainmemoria,seleziona“Pre-caricaquestatraccia”.

4 Perconservareidatidiunatracciainmemoria,selezionaCache.

L’attivazionediquesteopzionièconsigliabileunicamentepertraccecontenentiquan-
titàdidatimoltoridotte;l’inserimentoinmemoriadiunaquantitàeccessivadidati
potrebbediminuireillivellodelleprestazioni,determinareerroridisistemaoeffetti
imprevedibili.
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Crearefilmatiealtridocumentimultimediali
ConQuickTimePro,èpossibilecrearefilmatiinvarimodi.

Registrarevideoeaudio
ConunavideocameraeuncomputerMacintoshpuoiutilizzareQuickTimeProperregi-
strareunfilmato.QuickTimePropuòacquisireunvideodallamaggiorpartedisorgenti
provvistediFireWire,tracuiAppleiSight,videocamereDVealcunewebcam.Conun
computerMacintoshoWindows,puoiancheregistrareaudioutilizzandounmicrofono
integratooesterno.

PerregistrareaudioovideoconQuickTimePro:
1 Collegalafotocameraoilmicrofonoalcomputer(solonelcasoincuinonusiun

microfonointegrato).

2 InQuickTimePro,selezionaArchivio>Nuovaregistrazionefilmato(oArchivio>
Nuovaregistrazioneaudio).

Appareunafinestradianteprimachepuoiutilizzarepermodificareimpostazioniquali
laposizionedellavideocamera,laluceeillivellodell’audioprimadidareinizioalla
registrazione.

3 Peravviarelaregistrazione,faiclicsupulsanteRegistrasituatoinfondoallafinestra.

4 Perinterromperelaregistrazione,faidinuovoclicsulpulsante.

IlfilmatoappenaregistratoverràvisualizzatonellafinestrafilmatoQuickTime.Perdefault,
ilfilmatoèregistratosullascrivania,mapuoiscegliereun’altraposizionedidefaultnel
pannellodiregistrazionedellepreferenzediQuickTimePlayer.Pervisualizzaredoveviene
registratoilfilmato,faiclicsull’iconanellaporzionesuperioredellafinestratenendo
premutoiltastoComando.

Impostareleopzionidiregistrazione.
QuandoutilizziQuickTimeProperlaprimavoltaperregistrarevideooaudio,leimposta-
zionivengonoscelteautomaticamente.Sedesideri,puoimodificareildispositivodiregi-
strazioneeilformatodautilizzare,oltreallaposizioneincuiifilmativengonoarchiviati.

Permodificareleopzionidiregistrazione:
1 SelezionaeQuickTimePlayer>Preferenze.

2 FaiclicsuRegistra(o“Registrazioneaudio”sucomputerWindows).

3 Selezionaleopzionidesiderateperlasorgentevideo,ilmicrofonoelaqualitàescegliere
unaposizionedidefaultincuiarchiviareidocumentiregistrati.
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Informazionisullaregistrazionedifilmati
QuickTimePropermettedicreareemodificarefilmatiperpoiregistrarli.Quandoscegli
Archivio>Registracolnome,èpossibileregistrareilfilmatoneiseguentiformati:
Â Nelcasodiunfilmatoindipendente,tuttiidatiutilizzatipercreareilfilmato

(video,audioecc.)vengonoinclusiall’internodiununicodocumento.
Â Unfilmatodiriferimentocontienepuntatoriadaltrifilmati(opartidifilmati)archi-

viatialtrove,comeadesempiocartellesuldiscorigidoosuunserverweb.Ipunta-
toriadaltrifilmativengonocreatiquando,adesempio,vienecopiataeincollata
partediunfilmatodaunfilmatoaunaltro.
Sehaipocospazioliberodisponibileneldiscorigidoeseisicurocheifilmatisorgente
nonverrannospostati,puoiregistrareilfilmatocomefilmatodiriferimento;imedia
chesicopierannoeincollerannoverrannoarchiviaticomefosserounpuntatoresalva
spazio,invecediesserearchiviatiinteramenteall’internodelnuovofilmato.

Quandoriproduciunfilmatodiriferimento,QuickTimesegueipuntatoriperacce-
dereaglialtrifilmati(opartidifilmati)eriprodurli.Perdeterminareseunfilmato
contienepuntatoriadaltridati,selezionaFinestra>Mostraproprietà,selezionail
filmatonellaporzionesuperioredellafinestraefaiclicsuRisorse.Seildocumento
checontieneilfilmatononvienevisualizzatonell’elenco,ilfilmatohadeipuntatori
enonèindipendente.InMacOSX,puoifareclicsull’iconatenendopremuto
Comandopervedereilnomeelaposizionedeldocumentochecontieneilfilmato.

Ladefinizione“filmatodiriferimento”èinoltreutilizzataperdocumentichepossono
esserecreatiperinviareautentidiversistreamdidimensionidifferenti,inmaniera
flessibile,infunzionedellelorovelocitàdiconnessione.Perulterioriinformazioni,
consulta“CrearefilmatidiriferimentoperottimizzarelariproduzionesuInternet”
apagina54.
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RegistrarefilmatidaInternet
ConQuickTimeProèpossibileregistrare(eseguireildownload)suldiscorigidoun
filmatovisualizzatonelbrowserweb.Perpoterloarchiviare,ilfilmatodeveessere
protettodaidirittid’autore.Seèunfilmatostreaming,QuickTimeProregistrerà
unpiccolo“filmatodiriferimento”dotatodiuncollegamentoallostream.

PerregistrareunfilmatoInternetsuldiscorigido:
1 Unavoltacaricatocompletamenteilfilmato(ovveroquandolabarradiavanzamento

èdiventatagrigia),faiclicsullafrecciaversoilbassoneicontrollidiriproduzione.

2 Scegli“RegistracomefilmatoQuickTime”.

Sequestocomandononèdisponibile,ilfilmatoèprotettodadirittid’autoreenonpuò
essereregistrato.

Creareunapresentazioneoun’animazionedaimmaginifisse
ConQuickTimePro,èpossibilecombinareunaseriediimmaginifissepercreareun
filmatochevieneriprodottocomeunapresentazione.Questaproceduraèunmodo
semplicepercondividereimmaginiacquisitetramitefotocameradigitaleotelefono
cellulare.

Nota:perottenereottimepresentazioni,tutteleimmaginidovrebberoaverelestesse
dimensioni.

Percreareunapresentazioneutilizzandoleimmaginifisse:
1 Inserisciinunacartellatuttiidocumentigraficicheintendiaggiungere.

2 Assegnaaognidocumentolostessonome,seguitodaunnumerocrescente
(adesempio,“immagine1”,“immagine2”).

Lamaggiorpartedellefotocameredigitalinumeraidocumentiinmodoautomatico.
Inumeridevonoesserecrescenti,manonnecessariamentesequenziali(adesempio,
puoichiamareidocumenti“immagine1”,“immagine2”,“immagine10”,ecosìvia).

3 InQuickTimePlayer,scegliArchivio>Aprisequenzaimmagini(inWindows,File>
Aprisequenzaimmagini)eselezionailprimodocumento.

4 Scegliunafrequenza(ilnumerodifotogrammimostratialsecondo)dalmenuacomparsa
Frequenza.

Lepresentazionisolitamentefunzionanoalmeglioquandolediapositivevengono
mostratea2o3secondiperfotogramma.

QuickTimeProcreailfilmatochemostraleimmaginiinsequenza.

5 Perindicareilnomedelfilmatoeregistrarlo,scegliArchivio>Registra.
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Èpossibileaggiungereunacolonnasonoraallapresentazione,semplicementeaggiun-
gendounatracciaaudioalfilmatoprimadiregistrarlo.Apriundocumentoaudio,sele-
zionalaporzionedaaggiungereallapresentazioneescegliComposizione>Copia.
Selezionalapresentazione(ounaporzionediessa)escegliComposizione>Seleziona
tutto,quindiComposizione>Aggiungiaselezioneescala.L’audiovieneacceleratoo
rallentatoperadattarloallalunghezzadellapresentazioneacuivieneaggiunto(la
tonalitàrimanelastessa).Perottenererisultatiottimali,faiinmodochelalunghezza
dellapresentazionecorrispondailpiùpossibileaquelladell’audio.Inoltre,èpossibile
allungareunatracciaaudioaggiungendoaunfilmatodocumentiaudio,cheinizino
ognunoinunpuntodiverso.

Inalternativa,puoiconservarelavelocitàaudiooriginaleemodificarelavelocità
dell’immagine,aprendounanuovafinestraplayer,copiandoeincollandol’audio
all’internodellanuovafinestraperpoicopiarelapresentazioneeincollarlainuna
nuovafinestra,selezionandoComposizione>Aggiungiaselezioneescala.

SestaiutilizzandoMacOSX:inQuickTimeProèpossibileancheutilizzarelafunzionalità
diregistrazionepernarrarelapropriapresentazione.Consultare“Registrarevideoe
audio”apagina28.

Creareun’immaginefissadaunfilmato
ConQuickTimePro,puoiesportareunsingolofotogrammadaunfilmatocome
documentoimmagine.

Perregistrareun’immaginefissadaunfilmato:
1 Spostal’indicatorediriproduzionesulfotogrammadaesportare.

2 ScegliArchivio>Esporta.

3 Scegli“DaFilmatoaImmagine”dalmenuacomparsaEsporta.

4 FaiclicsuOpzioniescegliunformatodalmenuacomparsa“Tipodicompressione”.

Peresportaredalfilmatoognifotogrammacomeunaseriediimmagini,scegli
“DaFilmatoaSequenzaImmagini”.L’esportazionedituttiifotogrammipuògenerare
unnumeroelevatodidocumenti,perquestomotivoèconsigliabileeseguirel’esporta-
zioneinunacartella,piuttostochesullaScrivania.

ConvertireidocumentiifilmatidiQuickTime
ConQuickTimePro,puoiutilizzareQuickTimePlayerperconvertireinfilmatiQuickTime
moltitipidivideo,audio,graficiedocumentidianimazione(inclusiidocumentiFlash).
PerconvertireundocumentoinunfilmatodiQuickTime,apriloinQuickTimePlayere
scegliArchivio>Registra.
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Condividerefilmativiae-mailosulweb
ConQuickTimeProeMacOSXQuickTimeProèsemplicecrearefilmaticondivisibili
conaltriviae-mailosuHomePagedi.Mac.Perfareciò,èsufficienteselezionarela
modalitàdicondivisionedelfilmatoeQuickTimeProcreeràautomaticamenteun
documentoadattoallametodologiad’utilizzoscelta(perutilizzarelafunzionalità
Condividipercondividereilfilmatosulweb,occorreunaccount.Mac).

Percondividereunfilmato:
1 ScegliArchivio>Condividi.

2 FaiclicsuE-mailoHomePage.

3 Selezionaunnomeeledimensionidelfilmato.

4 Sedecididipubblicareunfilmatosulweb,èpossibileinserireunnomeperilfilmato,
(ilnomeinseritoapparirànellapaginaweb).

5 FaiclicsuCondividi.

Senecessario,puoifareclicsu“x”perannullarel’esportazionementreilfilmatoviene
esportato.

FacendoclicsuE-mail,siapriràunanuovafinestrainMail,conilfilmatoinallegato.
FacendoclicsuHomePage,ilbrowserapriràlapaginawebspecificata,conilfilmato
incorporato.Sesiinvial’URLadaltriutentiquestipotrannovisualizzareilfilmato.
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3 Modificareerealizzarefilmati
conQuickTimePro

InformazionisucomeutilizzareQuickTimePropermodificare
filmati,manipolaretraccedifilmatiealtroancora.

Modificareinmodosemplice
ConQuickTimePro,èpossibileeffettuaresemplicioperazionidimodificadeifilmati.

Selezionareeriprodurreunapartediunfilmato
PereffettuaredellefunzionidimodificacomeCopiaedElimina,nellamaggiorparte
deicasioccorreprimaselezionarelaporzionedifilmatodesiderata(senonsiseleziona
nullaicomandidimodificainfluisconosulfotogrammaattuale).

Perselezionareunapartedifilmato,spostaicursoridiinizioefine.L’areapiùscuratra
iduecursoriindicalapartedelfilmatoselezionata.Perperfezionarelaselezione,scegli
unmarcatoreespostaloconitastifreccia.Inoltre,èpossibilespostarel’indicatoredi
riproduzioneepremereitastiI(perIn)oppureO(perOut)perimpostareilpunto
d’inizioedifinedellaselezione,anchequandoilfilmatoèinriproduzione.

Perriprodurrelaselezione,selezionaVista>Riproduciselezione(pervisualizzareil
segnodispunta),quindifaiclicsuRiproduci.Perriprodurrel’interofilmato,seleziona
dinuovoVista>Riproduciselezione(perrimuovereilsegnodispunta).

QuickTimePropermettediregistrareilfilmato(selezionaArchivio>Registra)inmodo
cheall’aperturasuccessivavengariprodottasololaparteselezionata.

Suggerimento:perspostareilmarcatore
inizialeefinaleinunaposizionedifferente,
trascinalabarradiposizionamentonella
posizionedesiderata(outilizzaitasti
freccia),quindipremiIoO.Marcatoriinizialeefinale,

mostrarelaporzioneselezio-
natadelfilmato.

Barradiposizionamento.
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Nota:perdefault,imarcatoridiselezionenonsonovisibiliquandononèselezionato
alcunelementoedèpiùsemplicedeterminareseunfotogrammaèselezionatoo
meno.Perdisattivarequestaopzioneinmododavisualizzareimarcatorianchequando
nonèstataeffettuataalcunaselezione,deseleziona“Nascondiindicatoridiselezione
perselezionivuote”dallepreferenzediQuickTime.

Tagliare,copiareoeliminareunasezionedifilmato
Selezionareespostare,copiareoeliminare(estrarre)partediunfilmatoèsemplicissimo
conQuickTimePro.

Pertagliare,copiareoeliminarepartediunfilmato:
1 Spostal’indicatorediriproduzionefinoavisualizzareilfotogrammadesiderato,oppure

selezionalapartedelfilmatodamodificare(utilizzandoimarcatoridiselezioneiniziale
efinaleeitastifreccia).

2 ScegliComposizione>Copia,TagliaoCancella.

ScegliendoCopiaoTaglia,puoiincollarelaselezionedaun’altraparte.

3 Posizional’indicatorediriproduzionesulpuntoincuidesideriincollarelaselezione
escegliComposizione>Incolla.

QuickTimeProinseriscelaselezioneincollatanellaposizioneindicatadallabarra
diposizionamento.

Èpossibileancheeliminaretuttelepartidiunfilmatononselezionate,scegliendo
Composizione>Estrainellaselezione.

Nota:dopoavereliminatopartidiunfilmato,ledimensionidiundocumentorimangono
invariatefinchénonsiselezionaArchivio>Registracolnome,quindi“Registracome
filmatoindipendente”.

UnireduefilmatiQuickTimeinuno
QuickTimeProconsentediaggiungerefacilmenteunfilmatoaunaltropercrearneuno
dimaggiordurata.

Percombinareduefilmati:
1 InQuickTimePlayer,scegliComposizione>SelezionaTuttoperselezionarel’intero

contenutodelprimofilmato.

2 ScegliComposizione>Copia,quindiapriilsecondofilmato.

3 Spostal’indicatorediriproduzionesulpuntoincuidesideriinserireilfilmato(disolito
all’iniziooallafinedelfilmatooriginale)eselezionaComposizione>Incolla.

4 Perindicareilnomedelfilmatoeregistrarlo,scegliArchivio>Registracolnome.
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Lavorareconletracce
OgnifilmatoQuickTimeècostituitodaunaopiù“tracce”.Inognitracciasonoarchiviati
particolaritipididati.Adesempio,unfilmatoQuickTimepuòavereunatracciavideo,
delletraccemusicaliedelletraccedieffettisonori.

SipossonomodificareletracceindividualmenteconQuickTimePro.Letraccepossono
esserespostatedaunfilmatoall’altro,attivate,disattivateecancellate,eleinforma-
zionichecontengonopossonoesseremodificate.

Attivareodisattivareletracce
ConQuickTimeProèpossibilescegliereunaopiùtraccedaattivareodisattivare.
Adesempio,puoisceglieredidisabilitareletraccepersemplificarnelamodificaoper
nascondereunatracciainunfilmatofinale.Quandosiesportaunfilmato,vengono
esportatesololetracceabilitate.

Perattivareodisattivareletracce:
1 InQuickTimePlayer,selezionaFinestra>Mostraproprietàdelfilmato.

Letraccedelfilmatovengonovisualizzateinunelenconellapartesuperioredella
finestraProprietà.

2 Utilizzalecasellediattivazioneperattivareletracce(selezionate)odisattivarle
(deselezionate).

Pereliminareunatraccia,trascinalasulCestinooppureselezionalaefaiclicsuElimina.
Inoltre,èpossibilescegliereComposizione>TagliaopremereiltastoCanc.

Nota:perletracceaudio,sonodisponibilialtreopzionifacendoclicsu“Impostazioni
audio”.Perriprodurresolol’audionellatracciaselezionata,selezionaAssolo.Perripro-
durreilfilmatosenzaaudio,selezionaMute.

Narrazione audio

Video 1

Video 2

Titolo

Titoli di coda

Effetti sonori audio
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Estrarre,aggiungereespostareletracce
QuickTime Pro permette di creare un nuovo filmato da una o più tracce di un filmato 
esistente, lasciando intatto il documento del filmato originale. Ad esempio, è possibile 
creare un filmato che utilizzi unicamente l’audio di un filmato esistente. Per eseguire 
questa operazione, estrai le tracce desiderate.

È possibile anche aggiungere la traccia estratta a un filmato già esistente.

Perestrarreunatraccia(eaggiungerlaaunaltrofilmato):
1 Scegli Finestra > Mostra proprietà del filmato.

2 Seleziona una o più tracce desiderate e fai clic su Estrai.

Per selezionare più tracce contemporaneamente, tieni premuto il tasto Maiuscole 
mentre fai clic sulle tracce desiderate.

QuickTime crea un nuovo filmato che include le tracce estratte.

3 Per aggiungere una traccia estratta a un altro filmato, seleziona il filmato (o la porzione 
di esso a cui adattare il documento multimediale incollato) e scegli Composizione > 
Aggiungi al filmato.

Quando viene aggiunta a un filmato, la durata della traccia non viene alterata. Ad 
esempio, aggiungendo una traccia audio di dieci secondi a un filmato di un minuto, la 
traccia audio viene riprodotta per dieci secondi, partendo dalla posizione in cui è stata 
aggiunta nel filmato. 

Per adattare una traccia di modo che si allunghi o si comprima in una lunghezza determi-
nata, trascina i cursori In e Out del filmato finale per selezionare la durata desiderata per 
la nuova traccia, quindi scegli Composizione > Aggiungi a selezione e scala, nel passo 3. 
L’adattamento dell’audio può comportare la modifica della sua velocità (sebbene il tono 
resti lo stesso quando si riproduce il filmato in QuickTime Player). In alternativa, si potrebbe 
aggiungere un video all’audio e accelerare o rallentare il video di modo che corrisponda 
all’audio. Risultati migliori possono essere ottenuti confrontando le timeline delle due 
tracce e tagliando l’una o l’altra fino a dare loro la stessa durata.
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Lavorareconletracceaudio
L’audio di QuickTime include traccemusicali, che contengono MIDI o altri dati e tracce
audio, che contengono audio digitale.

AggiungereunatracciaaudioaunfilmatoQuickTime
È possibile aggiungere facilmente una traccia audio o di altro tipo ai filmati QuickTime.

Peraggiungereunatracciaaudioaunfilmato:
1 In QuickTime Player, scegli Archivio > Apri documento, quindi seleziona il documento 

audio da importare.

2 All’interno della finestra QuickTime Player, scegli Composizione > Seleziona tutto, 
per selezionare l’intero documento audio, quindi scegli Composizione  > Copia.

3 Apri il filmato a cui desideri aggiungere l’audio.

4 Per aggiungere l’audio all’intero filmato, scegli Composizione> Aggiungi. Per aggiungere 
l’audio a una parte del filmato, seleziona una parte e scegli Composizione > Aggiungi a 
selezione e scala.

“Aggiungi a selezione e scala” rallenta o accelera la traccia audio per adattarla alla lun-
ghezza della parte selezionata del filmato; il tono resta invariato (quando si riproduce 
il filmato in QuickTime Player). In alternativa, si potrebbe aggiungere un video all’audio 
e accelerare o rallentare il video di modo che corrisponda all’audio. Risultati migliori 
possono essere ottenuti confrontando le timeline delle due tracce e tagliando l’una o 
l’altra fino a dare loro la stessa durata.

Nota:se audio e video sono stati creati con lo stesso dispositivo, come ad esempio 
una fotocamera DV e sono stati creati allo stesso tempo, l’audio e il video verranno 
sincronizzati.

Modificareilivellidelvolumediunatracciaaudioealtreimpostazioniaudio
Con QuickTime Pro è possibile modificare il volume e il bilanciamento dell’audio e delle 
tracce musicali. Ad esempio, se un filmato contiene più tracce audio, è possibile rego-
lare il volume di una traccia in relazione all’altra. È possibile anche modificare i livelli 
dei toni bassi e dei toni alti.

Permodificareleimpostazionidiunatracciaaudio:
1 In QuickTime Player, seleziona Finestra > Mostra proprietà del filmato.

2 Nella finestra Proprietà, seleziona la traccia audio e fai clic su “Impostazioni audio”.

3 Trascina i cursori per regolare le impostazioni. 

4 Utilizza il menu a comparsa situato alla destra di ogni canale audio per specificare 
dove deve essere indirizzato l’audio del canale.

Per indirizzare l’audio al subwoofer, seleziona “Schermo LFE”. Per specificare un’uscita 
particolare per il dispositivo audio, seleziona una delle opzioni Discreto. Per disattivare 
un canale, scegli “Non utilizzato”.
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5 Per disattivare l’audio (senza dover eliminare la traccia), seleziona Mute. Per riprodurre 
solo la traccia audio selezionata, seleziona Assolo.

6 Per registrare il bilanciamento e le impostazioni di un canale con il filmato, scegli 
Archivio > Registra o Registra col nome.

Presentarepiùfilmatinellastessafinestra
Con QuickTime Pro è possibile posizionare più tracce video nella stessa finestra per 
riprodurre filmati uno accanto all’altro o creare un effetto immagine nell’immagine.

Perpresentarepiùfilmatinellastessafinestra:
1 In QuickTime Player, scegli Composizione > Seleziona Tutto per selezionare l’intero 

contenuto del primo filmato.

2 Scegli Composizione > Copia, quindi apri il secondo filmato.

3 Sposta la barra di posizionamento nel punto in cui desideri che inizi la riproduzione 
del primo filmato (normalmente all’inizio o alla fine del filmato originale), quindi scegli 
Composizione > Aggiungi al filmato.

4 Seleziona Finestra > Mostra proprietà del filmato, seleziona la nuova traccia video 
e fai clic su “Impostazioni visuale”. 

5 Utilizza i controlli “Dimensioni attuali” e Livello per impostare il nuovo video nelle 
dimensioni desiderate e il livello (i livelli con numeri inferiori sono più in avanti o più 
verso l’alto).

Ad esempio, per ottenere un effetto immagine nell’immagine, con il filmato aggiunto 
dentro il filmato originale, rendi più piccolo il nuovo filmato e assegnagli un numero 
di livello inferiore.

Incollaregraficietestoinunfilmato
Con QuickTime Pro è possibile incollare grafica e testo all’interno di un filmato QuickTime.

Se la grafica incollata è più grande delle dimensioni del filmato, QuickTime Pro ridimen-
siona il filmato per adattarlo alle dimensioni della grafica. Per ottenere migliori risultati, 
ridimensiona la grafica (mediante un programma specifico) affinché corrisponda alle 
dimensioni del filmato prima di inserirla. È possibile esportare un singolo fotogramma 
dal filmato per utilizzarlo come guida per il collocamento del testo. (consulta “Creare 
un’immagine fissa da un filmato” a pagina 31).

Per cercare le dimensioni di un filmato, scegli Finestra > Mostra proprietà del filmato, 
seleziona la traccia video e fai clic su “Impostazioni visuale”. 
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Peraggiungeregraficiotesto:
1 Copia il testo o il grafico negli Appunti.

2 In QuickTime Player, sposta la barra di posizionamento sul punto in cui desideri visualiz-
zare l’elemento copiato.

3 Scegli Composizione > Copia.

Questo procedimento inserisce il grafico nel filmato nella posizione scelta per Incolla, 
all’interno dello stesso fotogramma. Per incollare il grafico all’interno del fotogramma 
nella posizione scelta per Incolla, seleziona Composizione > Aggiungi al filmato.

Per visualizzare una grafica in più fotogrammi, seleziona la porzione di filmato da 
aggiungere e scegli Composizione > Aggiungi a selezione e scala. Inoltre, è possibile 
utilizzare questa tecnica per aggiungere un logo aziendale in tutto il filmato. Per ulte-
riori informazioni, consulta “Modificare la trasparenza di una traccia” a pagina 43.

Lavorareconletraccetesto
Puoi aggiungere del testo a un filmato QuickTime e creare così titoli, titoli di coda e sot-
totitoli. Con QuickTime Pro, è possibile effettuare ricerche nelle tracce testo; per mezzo 
di parole chiave è possibile quindi trovare fotogrammi precisi nel filmato. I seguenti 
argomenti forniscono dettagli sull’aggiunta di tracce testo.

AggiungereunatracciatestoaunfilmatoQuickTime
QuickTime Pro consente di importare un documento di testo in un filmato QuickTime.

Peraggiungereunatracciatesto:
1 Crea un documento contenente il testo da inserire nel filmato e registralo come 

“Solo testo” (.txt).

Separa ogni paragrafo con un a capo. Ciascun paragrafo viene visualizzato in un foto-
gramma separato del filmato. Di default, ogni fotogramma di testo viene visualizzato 
per 2 secondi.

2 In QuickTime Player, scegli Archivio > Apri documento, quindi seleziona il documento 
di testo.

3 Fai clic su Apri.
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Sovrapporredeltestoaunfilmato
Con QuickTime Pro, è possibile utilizzare QuickTime Player per sovrapporre del testo 
in una parte specifica di un filmato esistente.

Persovrapporreiltesto:
1 In QuickTime Player, scegli Archivio > Apri documento, quindi seleziona il documento 

di testo.

2 Scegli Composizione > Seleziona tutto, quindi di nuovo Composizione > Copia. 
(In Windows, fai clic su Opzioni, seleziona l’opzione “Testo sovrapposto” e copia la traccia.)

3 Seleziona la parte del filmato sulla quale desideri sovrapporre il testo.

4 Seleziona Composizione> Aggiungi a selezione e scala.

5 Registra il filmato come indipendente.

Il testo appare in tutta la parte di filmato selezionata. Per informazioni su come rego-
lare la lunghezza di ciascuna linea di testo visualizzata, consulta “Impostare la durata 
del fotogramma di una traccia testo” a pagina 41.

Specificarestilidifontperletraccetesto
QuickTime Pro permette di modificare gli attributi di un font di una traccia testo già 
presente in un filmato. Per eseguire questa operazione, esporta la traccia, applica le 
modifiche, quindi importa nuovamente la traccia.

Permodificareglistilideifontperlatracciatesto:
1 In QuickTime Player, scegli Archivio > Esporta.

2 Scegli “Da testo a testo” dal menu a comparsa Esporta.

3 Fai clic su “Opzioni”, quindi seleziona “Mostra il testo, i descrittori e il tempo“.

4 Utilizza un editor di testo per modificare i valori dopo il tag {QTtext}.

5 Importa la traccia di testo nel filmato.

In Windows, fai clic su Converti. Per importare il testo con le impostazioni predefinite, 
fai clic su Salva. Per selezionare delle impostazioni differenti (come gli attributi dei font), 
fai clic su Opzioni. 

Inoltre, è possibile inserire contrassegni nel testo per modificare i valori durante 
la riproduzione del filmato.
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Impostareladuratadelfotogrammadiunatracciatesto
QuickTime Pro consente di impostare la durata di ogni fotogramma esistente in una 
traccia testo a un valore diverso da 2 secondi. Per eseguire questa operazione, esporta 
la traccia, applica le modifiche, quindi importa nuovamente la traccia.

Permodificareleattualiinformazionirelativealfotogrammatesto:
1 In QuickTime Player, scegli Archivio > Esporta, quindi “Da Testo a Testo” dal menu a 

comparsa Esporta.

2 Fai clic su “Opzioni”, quindi seleziona “Mostra il testo, i descrittori e il tempo“.

3 Modifica le informazioni nel documento di testo, quindi importa nuovamente la traccia 
nel filmato. 

La durata prevista per ogni linea di testo nel documento appare su una linea separata 
che precede la linea di testo. Il tempo impostato indica il momento in cui la linea di 
testo verrà visualizzata, dopo l’inizio del filmato. 

I marcatori di tempo sono indicati in ore: minuti: secondi: frazioni di secondo (le impo-
stazioni default di esportazione “Testo a Testo” sono 1/600 di secondo). Ad esempio, 
se inserisci 00:02:11:00, il testo sulla linea seguente apparirà nel filmato dopo 2 minuti 
e 11 secondi.

Per ulteriori informazioni sugli altri descrittori delle tracce testo, consulta la sezione 
degli sviluppatori sul sito web QuickTime www.apple.com/it/quicktime.

Specificarelalinguadellesingoletracce
Con QuickTime Pro, specificando una lingua per ogni singola traccia puoi creare un 
filmato con supporto per più lingue. Ad esempio, è possibile creare un filmato che 
contenga una traccia audio separata per ogni lingua. QuickTime riprodurrà automatica-
mente la traccia corretta, in base all’impostazione della lingua del computer dell’utente.

Perspecificarelalingua:
1 Crea o assembla le tracce alternative.

Registra le voci in ogni lingua desiderata o crea tracce testo da utilizzare come sottoti-
toli. Registra ogni traccia alternativa come filmato indipendente e inserisci tutte le 
tracce alternative in un’unica cartella.

2 Inserisci una copia del filmato originale, indipendente e senza le tracce registrate come 
alternative, nella cartella con le alternative.

3 Apri il filmato e scegli Finestra > Mostra proprietà del filmato.

4 Nella finestra Proprietà, seleziona una traccia audio o testo e fai clic su “Altre impostazioni”. 

5 Seleziona la lingua di questa traccia dal menu a comparsa Lingua.

6 Seleziona la traccia da utilizzare quando è selezionata una lingua diversa nel menu 
a comparsa Alterna. 

http://www.apple.com/it/quicktime/
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7 Registra come filmato indipendente (scegli Composizione > Registra col nome e assicu-
rati che sia selezionata l’opzione “Rendi indipendente il filmato”.

8 Ripeti questi passi per le tracce lingua aggiuntive; ogni volta, è necessario prima scegliere 
la lingua selezionata nel menu a comparsa Alterna.

Modificareleproprietàdelfilmato
Le seguenti sezioni descrivono come ridimensionare o ruotare un filmato, impostare 
un poster per il filmato e altro.

Aggiungerenoteaunfilmato
Con QuickTime Pro, è possibile aggiungere delle note a un filmato per registrare 
informazioni quali l’autore, il regista e informazioni sul copyright. È possibile annotare 
l’intero filmato e ogni sua singola traccia.

Perannotareunfilmato:
1 In QuickTime Player, seleziona Finestra > Mostra proprietà del filmato.

2 Seleziona un elemento dall’elenco e fai clic su Note.

3 Scegli una nota da aggiungere nel menu a comparsa “Aggiungi nota”.

4 Inserisci la nota nella colonna Valore dell’elenco. 

Gli utenti che non possiedono QuickTime Pro vedranno solo le prime tre note inserite. 
(Quali siano queste tre dipende dalle note contenute nel filmato.)

Ridimensionare,inclinareoruotareunfilmato
Con QuickTime Pro, è possibile modificare le dimensioni e l’orientamento di una traccia 
video di un filmato.

PerridimensionareoruotareunfilmatoQuickTime:
1 In QuickTime Player, seleziona Finestra > Mostra proprietà del filmato.

2 Nella finestra Proprietà, seleziona una traccia video e fai clic su “Impostazioni visuale”.

3 Per ridimensionare il filmato, inserisci i nuovi numeri nei campi “Dimensioni attuali”.

Per conservare le stesse proporzioni tra altezza e larghezza, seleziona “Mantieni 
proporzioni”.

4 Per ruotare il filmato, fai clic su uno dei pulsanti di rotazione.

Per ripristinare l’aspetto originale del filmato, fai clic su Reimposta. 

Capovolgi in orizzon-
tale o in verticale 

Ruota a destra o a sinistra
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Modificarelaformadiunfilmatoconunamascheravideo
QuickTime Pro permette di modificare la forma di un filmato rettangolare in altre forme 
mediante l’utilizzo di una maschera video. In combinazione con un media skin, è possi-
bile eseguire lo “skin” di un filmato per riprodurlo in un’area non rettangolare (ad esem-
pio, un filmato può avere forma circolare), quindi utilizzare una maschera per ridurre la 
forma del filmato all’area di riproduzione desiderata.

Utilizza un programma di grafica per creare la maschera e registrala come documento 
compatibile con QuickTime (ad esempio, BMP, GIF, JPEG o PICT). La maschera deve 
essere una sagoma nera su uno sfondo bianco. Il filmato viene visualizzato all’interno 
della sagoma nera.

Peraggiungereunamascheravideo:
1 In QuickTime Player, seleziona Finestra > Mostra proprietà del filmato.

2 Seleziona la traccia video cui desideri assegnare una maschera, quindi fai clic su “Impo-
stazioni visivi”.

3 Trascina il documento maschera al riquadro maschera nella finestra Proprietà, oppure 
seleziona Scegli per selezionare il documento.

Modificarelatrasparenzadiunatraccia
Con QuickTime Pro è possibile creare una traccia parzialmente trasparente. Questa 
tecnica è utile, ad esempio, per sovrapporre un logo a un filmato.

Permodificarelatrasparenzadiunatraccia:
1 Aggiungi la traccia al filmato (consulta “Estrarre, aggiungere e spostare le tracce” a 

pagina 36).

2 Scegli Finestra > Mostra proprietà del filmato.

3 Seleziona la traccia e fai clic su “Impostazioni visuale”.

4 Seleziona Fusione nel menu a comparsa Trasparenza, quindi trascina il cursore relativo 
al livello trasparenza.
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Creareunelencodicapitoliperunfilmato
Con QuickTime Pro, è possibile creare un elenco a comparsa di capitoli per passare 
direttamente a specifici punti in un filmato. Per prima cosa, crea un elenco di argo-
menti (o punti), quindi importa tale elenco nel filmato come traccia di testo. Quando 
il filmato viene riprodotto in QuickTime Player, il capitolo corrente viene visualizzato 
nel controller del filmato (consulta “Aprire e riprodurre filmati in QuickTime Player” a 
pagina 12).

Percreareunelencodicapitoli:
1 In un editor di testo o altra applicazione simile, inserisci l’elenco di capitoli e registra 

il documento come testo.

Utilizza elementi molto brevi (non più di due o tre parole, preferibilmente una sola) 
separati con un ritorno a capo.

2 In QuickTime Player, scegli Archivio > Importa, seleziona il documento e fai clic su Apri. 

3 Scegli Archivio > Esporta. Scegli “Da Testo a Testo” dal menu a comparsa Esporta. 
Scegli “Testo con descrittori” dal menu a comparsa Modalità.

4 Fai clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo “Impostazioni esporta testo”, seleziona 
“Mostra il testo, i descrittori e il tempo”; seleziona “Mostra il tempo relativamente all’ini-
zio del filmato” e imposta le frazioni di secondi a 1/30 (il valore di default è 1/1000).

5 Fai clic su OK, quindi su Registra per creare un documento di testo con descrittori.

6 Apri l’elenco esportato nell’editor di testo o word processor e il filmato di destinazione 
in QuickTime Player.

7 Scegli Finestra > Mostra informazioni sul filmato. 

8 In QuickTime Player, trascina la barra di posizionamento sulla timeline per cercare 
il primo punto del filmato in cui si vuole fare iniziare il nuovo capitolo. 

Utilizza i tasti con le frecce destra e sinistra per fare avanzare o retrocedere un fotogramma 
per volta in base alla necessità. Il “Tempo attuale” è visibile nella finestra Proprietà. 

9 Nel documento di testo, trova il titolo del primo capitolo e modifica il marcatore tempo 
proprio prima del titolo del capitolo indicando l’ora riportata nella finestra Proprietà. 

Ad esempio, il marcatore tempo potrebbe indicare [00:01:30.15], vale a dire che, selezio-
nando il titolo del primo capitolo, si avanza di 1 minuto, 30 secondi e 15 fotogrammi 
all’interno del filmato. 

10 Ripeti i passi da 9 a 11 fino a identificare tutti i punti del filmato che corrispondono 
alle divisioni di capitolo e in modo da inserire i marcatori di tempo appropriati nel 
documento di testo.

11 Modifica l’ultima marcatura temporale (quella dopo l’ultimo titolo del capitolo nel 
documento di testo) per farla combaciare con la durata del filmato.

12 Registra il documento di testo e importalo in QuickTime Player.

QuickTime crea un nuovo filmato che include solo una traccia di testo.
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13 Scegli Composizione > Seleziona Tutto, quindi Composizione > Copia e chiudi il filmato.

14 Fai clic sul filmato principale, seleziona Composizione > Seleziona tutto, (in Windows 
Modifica > Seleziona tutto), quindi scegli Composizione > Aggiungi al filmato (in Windows 
Modifica > Aggiungi al filmato).

QuickTime aggiunge la traccia di testo al filmato.

15 Scegli Finestra > Mostra proprietà del filmato.

16 Nella finestra Proprietà, seleziona la traccia audio o video da associare alla traccia del 
capitolo e fai clic su “Altre impostazioni”. 

17 Scegli il video principale o la traccia audio nel menu a comparsa Capitoli.

Se si ha un filmato con sottotitoli o tracce audio alternativi, è possibile creare diversi 
elenchi capitolo in varie lingue e impostare sottotitoli o tracce audio appropriati come 
proprietario per ciascun elenco capitolo. L’elenco capitoli viene modificato affinché sia 
conforme alla lingua selezionata. 

18 Seleziona la traccia testo, quindi seleziona “Pre-carica questa traccia” per caricare per 
prima la traccia del capitolo.

19 Deseleziona la nuova traccia di testo di modo che non venga visualizzata nella parte 
superiore del video. 

La nuova traccia funzionerà ancora come una traccia del capitolo.

20 Registra il filmato come filmato indipendente. 

Fatto ciò, puoi scegliere il titolo del capitolo nel menu a comparsa situato a destra 
della timeline.

Impostareunposterdelfilmato
Un poster è un’immagine fissa che rappresenta il filmato in posizioni quali la finestra 
Preferiti di QuickTime Player e Finder. Il poster predefinito è il primo fotogramma del 
filmato. Con QuickTime Pro è anche possibile modificare il poster.

Permodificareilposterdiunfilmato:
1 In QuickTime Player, trascina l’indicatore di riproduzione (oppure utilizza i tasti 

con le frecce per spostarlo) sul fotogramma desiderato.

2 Seleziona Vista > Definisci poster.

Per visualizzare il poster di un filmato, scegli Vista > Vai al poster.
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Registrareunfilmatoconspecificheimpostazionidiriproduzione
Con QuickTime Pro, puoi specificare come aprire e riprodurre un filmato e cosa deve 
accadere alla conclusione del filmato e il metodo che QuickTime usa per ridimensiono-
nare il video.

Perspecificareleopzionidiriproduzione:
1 Scegli Finestra > Mostra proprietà del filmato.

2 Seleziona il nome del filmato e fai clic su Presentazione.

3 Seleziona le opzioni desiderate.

4 Registra il filmato.

Modificareiltipodicontrollofilmati
QuickTime Pro permette di specificare il tipo di controlli di riproduzione disponibili 
nella finestra di QuickTime Player. Ad esempio, nel caso di un filmato QTVR è possibile 
registrare il filmato con uno dei controller del filmato QTVR.

Perspecificareiltipodicontrollofilmati:
1 Scegli Finestra > Mostra proprietà del filmato.

2 Seleziona Filmato e fai clic su Presentazione.

3 Seleziona un’opzione nel menu a comparsa “Tipo di controllo filmati”.

4 Registra il filmato.
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4 Esportaredocumenti
conQuickTimePro

Sedesideriunmaggiorecontrollosullamodalitàdicreazione
diundocumentodapartediQuickTime,puoiutilizzare
lafunzioneEsportadiQuickTimePro.

Con QuickTime Pro, puoi esportare un filmato in numerosi formati di documenti diversi, 
come filmato QuickTime (MOV), MPEG-4, 3GPP, 3GPP2, AVI e DV. Inoltre, è possibile 
esportare una traccia audio in vari formati audio diversi, esportare i singoli fotogrammi 
di un filmato come documenti immagine separati o esportare una traccia testo in un 
documento di testo.

Per visualizzare l’elenco dei formati di documento disponibili per un filmato aperto in 
QuickTime Player, scegli Archivio > Esporta e sfoglia l’elenco delle scelte di formati di 
documento nel menu a comparsa Esporta.

Informazionisullacompressioneaudioevideo
Dal momento che i video non compressi richiedono molto spazio libero sul disco 
per l’archiviazione e molta ampiezza di banda (la frequenza di trasferimento dati) per 
l’invio, è consigliabile comprimere (ovvero codificare) il filmato prima di inviarlo a un 
altro computer o su Internet. I filmati vengono generalmente compressi (codificati) 
durante il procedimento di esportazione.
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Esportaredocumentimediantelepreimpostazioni
QuickTime Pro offre un’ampia varietà d’impostazioni e opzioni per comprimere video 
e audio durante l’esportazione. La procedura di compressione ed esportazione viene 
semplificata dalle preimpostazioni di esportazione fornite da QuickTime Pro. Sono 
disponibili varie preimpostazioni per ogni formato di documento.

Peresportareunfilmatomediantelepreimpostazioni:
1 In QuickTime Player, apri il filmato che intendi esportare.

2 Scegli Archivio > Esporta.

3 Scegli un formato documento nel menu a comparsa Esporta. 

4 Scegli la preimpostazione che risponde meglio alle esigenze dal menu a comparsa 
Modalità.

Ad esempio, per esportare un filmato da visualizzare su un iPod che supporti le fun-
zioni video, seleziona “Da filmato a iPod”. Per esportare un filmato ottimizzato per 
la visualizzazione su Apple TV, seleziona “Da filmato a Apple TV”.

5 Scegli un nome per il documento e una posizione, quindi fai clic su Registra.

Nota:per utilizzare le stesse impostazioni utilizzate durante l’ultima esportazione, 
scegli “Impostazioni più recenti” nel menu a comparsa Modalità.

Personalizzareleimpostazionidiesportazione
Per ottenere un controllo ottimale durante la compressione ed esportazione dei docu-
menti multimediali, utilizza le opzioni di esportazione disponibili in QuickTime Pro. 

Per comprimere ed esportare video, QuickTime Pro offre impostazioni personalizzabili 
che possono essere suddivise in tre categorie: impostazioni video, filtri (noti anche 
come effetti speciali) e dimensioni dell’immagine. QuickTime Pro offre inoltre nume-
rose opzioni per personalizzare le impostazioni di compressione per il suono. 

Gli argomenti seguenti forniscono informazioni sulle opzioni da scegliere durante 
l’esportazione e la compressione di filmati.
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Personalizzareleimpostazionidiesportazionevideo
Perpersonalizzareleimpostazionivideoperl’esportazione:

1 Scegli Archivio > Esporta.

2 Scegli un formato documento nel menu a comparsa Esporta. Per le opzioni di cui si è 
discusso sotto, scegli “Da filmato a filmato QuickTime”.

3 Fai clic su Opzioni.

4 Nell’area Video della finestra di dialogo “Impostazioni filmato”, fai clic su Impostazioni 
quindi scegli le opzioni desiderate.

Â Tipodicompressione: scegli il tipo di compressore video (codec) da utilizzare per 
la compressione del video. Per ottenere la qualità più elevata con la frequenza dati 
inferiore (o con il documento più piccolo), è consigliato H.264.

Â Velocitàdati(frequenzabit): in generale, quanto più grande è la dimensione del 
campionamento, migliore sarà la qualità dell’audio, ma più grande sarà il docu-
mento. Nella maggior parte dei casi, la frequenza dei dati deve essere impostata 
basandosi sul tipo di visualizzazione futura del filmato. Ad esempio, per streaming 
con connessioni telefoniche a Internet, è necessario limitare la velocità a circa 45 kilo-
bit per secondo per lasciare spazio per il traffico del network. Se il documento è scari-
cato per la riproduzione, la velocità dati può essere superiore (un utente con 56K, 
tuttavia, dovrà attendere più tempo per l’inizio della riproduzione). La frequenza dati 
di un filmato è, inoltre, influenzata da altre opzioni di compressione impostate, quali 
la frequenza fotogrammi. Per fare in modo che il compressore scelga la velocità dati 
appropriata, seleziona Automatico.

Â Ottimizzatoper: scegli il metodo d’invio da utilizzare nel menu a comparsa “Ottimiz-
zato per”. Questa impostazione informa il codec di quanto può variare la velocità dati 
al di sopra o al di sotto della velocità scelta. Questa opzione è disponibile solo per i 
compressori che applicano limiti, come gli H.264.

Â Opzionidelfotogrammadiriferimento:molti compressori utilizzano la “differenzia-
zione dei fotogrammi” per comprimere immagini in movimento. La differenziazione 
dei fotogrammi consiste nell’identificazione della quantità di informazioni variate 
nei fotogrammi successivi ad un fotogramma di partenza (chiamato “fotogramma
diriferimento”). Il fotogramma di riferimento contiene tutte le informazioni relative 
ad un’immagine specifica. I fotogrammi successivi contengono solo le informazioni 
modificate.
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A seconda del compressore impiegato, puoi specificare con quale frequenza vuoi che 
si presentino i fotogrammi di riferimento. In mancanza di un numero sufficiente di 
fotogrammi di riferimento, la qualità del filmato potrebbe essere molto bassa, poi-
ché la maggior parte dei fotogrammi è generata da altri fotogrammi. Tuttavia, in un 
filmato più lungo con un numero maggiore di dati appaiono più fotogrammi di riferi-
mento. Con alcuni metodi di compressione, un fotogramma di riferimento aggiun-
tivo viene inserito automaticamente qualora l’immagine sia variata troppo da un 
fotogramma all’altro. Una buona regola per l’utilizzo generale è avere un riferimento 
ogni 5 secondi (moltiplicazione dei fotogrammi al secondo per 5). Se si sta creando 
un documento per lo streaming RTSP e ci si preoccupa per l’affidabilità del network 
per l’invio (come Internet), si potrebbe aumentare la frequenza del riferimento a un 
riferimento ogni secondo o due. Per fare sì che il compressore determini l’intervallo 
del riferimento, seleziona Automatico.

Â Frequenza: la frequenza fotogrammi è il numero di immagini individuali visualizzate 
ogni secondo. Un video standard (NTSC) ha una frequenza di 29.97 fps (fotogrammi 
per secondo) e lo standard per un film è 24 fotogrammi per secondo. Lo standard 
europeo (PAL) è di 25 fps. Talvolta, i filmati QuickTime vengono creati a una fre-
quenza fotogrammi più bassa per ridurre i requisiti di larghezza di banda e CPU.
I filmati con frequenza fotogrammi molto alta vengono visualizzati meglio ma hanno 
una dimensione più grande. Scegliendo una frequenza minore rispetto a quella 
attuale del filmato, i fotogrammi verranno eliminati. Scegliendo una frequenza mag-
giore rispetto a quella attuale del filmato, i fotogrammi esistenti saranno duplicati 
(operazione sconsigliata poiché aumenta le dimensioni del documento senza miglio-
rare la qualità). Quando si sceglie una frequenza fotogrammi, utilizzare una semplice 
frazione della frequenza fotogrammi attuale, tipo 1/2, 1/3 e così via. Ad esempio, se 
la frequenza attuale è 30 (29,97), utilizzare 15 o 10.

Â Altreopzioni: alcuni compressori o codec offrono opzioni specifiche del codec 
impiegato. Dopo avere selezionato il compressore (codec), verranno visualizzate 
tutte le opzioni speciali.

AggiungereeffettispecialiefiltriaunfilmatoQuickTime
Con QuickTime Pro, prima di esportarlo è possibile aggiungere a un filmato effetti 
speciali quali sfumatura, rilievo e disturbo film. Gli effetti speciali vengono aggiunti 
utilizzando i filtri.

Perimpostareunfiltroperunfilmato:
1 In QuickTime Player, scegli Archivio > Esporta.

2 Scegli “Da Filmato a Filmato QuickTime” dal menu a comparsa Esporta.

3 Fai clic su Opzioni, quindi su Filtro e seleziona il filtro e le impostazioni da utilizzare.

Il filtro selezionato verrà applicato all’intero filmato.
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Modificareledimensionidiun’immagine(fotogramma)
Con QuickTime Pro, puoi modificare la dimensione di un fotogramma video di un filmato.
Ad esempio, se prevedi che il filmato sarà visualizzato su un piccolo schermo (ad esempio 
su un dispositivo mobile), puoi modificare le dimensioni del filmato affinché corrispondano 
a quelle del dispositivo di destinazione. È possibile provare a ridurre le dimensioni del 
fotogramma per una determinata velocità dati per ottenere risultati di codifica ottimali.

Permodificareledimensionidiunfotogrammavideodiunfilmato:
1 Scegli Archivio > Esporta.

2 Scegli un formato documento nel menu a comparsa Esporta.

3 Fai clic su Opzioni.

4 Nella finestra di dialogo “Impostazioni filmato”, fai clic su Dimensione e scegli una delle 
seguenti opzioni:

Â Dimensioniattuali:questa opzione (di default) conserva le stesse dimensioni 
dell’immagine esportata del filmato sorgente originale.

Â Dimensionipersonalizzate:scegliendo questa opzione, puoi specificare l’altezza e 
la larghezza (in pixel) per l’immagine del filmato esportata. Per ottenere migliori risul-
tati, scegli dimensioni più piccole del filmato sorgente e mantieni le stesse propor-
zioni di altezza e larghezza della sorgente (in questo modo l’oggetto non apparirà 
allungato o schiacciato).

Personalizzareleimpostazionidiesportazioneaudio
Perpersonalizzareleimpostazioniaudioperl’esportazione:

1 Scegli Archivio > Esporta.

2 Scegli “Da Filmato a Filmato QuickTime” dal menu a comparsa Esporta.

3 Fai clic su Opzioni.

4 Nell’area Suono della finestra di dialogo “Impostazioni filmato”, fai clic su Impostazioni 
e scegli una delle seguenti opzioni:

Â Formato:  scegli il compressore (codec) da utilizzare per comprimere l’audio. Per l’uso 
generale e l’invio di musica via Internet, è raccomandato Audio MPEG-4 (AAC).

Â Canali:scegli tra mono (1 canale) o stereo (2 canali).
Â Frequenza:il suono digitalizzato è composto da una sequenza di singoli campiona-

menti. Maggiore è il numero dei campionamenti al secondo, più alta è la qualità del 
suono che si ottiene. Per mantenere un certo livello di qualità, la musica richiede una 
frequenza di campionamento più elevata della voce poiché utilizza una gamma di 
frequenze più ampia. I CD audio utilizzano una frequenza pari a 44,1 kHz.

Â Impostazionirender:scegli la qualità di elaborazione del segnale da utilizzare; 
una qualità superiore comporta tempi di elaborazione più lunghi.

Â Altreopzioni:per vedere le opzioni aggiuntive specifiche per il codec scelto 
(se disponibili), fai clic sul pulsante Opzioni (se visualizzato).



52 Capitolo4    Esportare documenti con QuickTime Pro 

 

Preparareifilmatiperl’utilizzosuInternet
Con QuickTime Pro è possibile creare filmati da utilizzare su Internet. Per utilizzare 
un filmato via Internet, è possibile procedere in due diversi modi:
Â Quando sieffettuaildownloadconHTTP,il filmato viene scaricato nel disco rigido 

del client. Avviorapido è una funzionalità di QuickTime che consente agli utenti di 
vedere o ascoltare documenti multimediali mentre vengono scaricati (molto prima 
che l’intero filmato venga scaricato) da un server web standard nel loro disco rigido. 
Avvio rapido funziona bene con filmati di piccolo formato, quindi con documenti di 
dimensioni limitate. Assicura una riproduzione ad alta qualità, indipendentemente 
dalla velocità di connessione a Internet; tuttavia se si dispone di connessioni più 
lente si dovrà attendere più tempo prima che inizi la riproduzione del documento 
multimediale. 

Â Lostreamingintemporealefornito da QuickTime Streaming Server (QTSS) invia 
documenti multimediali in tempo reale in Internet, dalle frequenze di un modem 
a quelle di una banda larga. Non viene scaricato mai alcun documento sul disco rigido 
di un utente. I documenti multimediali sono riprodotti, ma non registrati, dal client del 
software quando vengono inviati. È possibile scegliere lo streaming in tempo reale, 
anziché “Avvio rapido”, per il webcast di eventi in diretta in tempo reale, l’invio di un 
video di lunga durata, canali radio e TV 24/7 di Internet e altri casi in cui non occorre 
registrare documenti nel disco rigido di un utente. QTSS si serve del protocollo RTSP.

Preparareunfilmatoperl’Avviorapido
Con QuickTime Pro, è possibile impostare un filmato in modo che venga iniziata la ripro-
duzione da un server web prima che il filmato stesso sia stato completamente scaricato 
sul disco rigido dell’utente. Questa opzione è chiamata filmato Avvio Rapido (Fast Start).

Si consiglia di configurare “Avvio rapido” poco prima di distribuire il filmato, perché se 
si effettuano delle modifiche e si registra nuovamente, le impostazioni di “Avvio rapido” 
potrebbero andare perse.

Se il filmato è nel formato desiderato, puoi impostarlo per “Avvio rapido” selezionando 
Archivio > Registra col nome, quindi scegliendo “Rendi indipendente il filmato”. Se il filmato 
non è nel formato desiderato, è necessario effettuare prima la codifica eseguendo i passi 
riportati di seguito.
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Perconvertireunfilmatoeimpostarloper“Avviorapido”:
1 In QuickTime Player, scegli Archivio > Esporta.

2 Scegli “Da Filmato a Filmato QuickTime” dal menu a comparsa Esporta.

3 Fai clic su Opzioni e seleziona le opzioni di compressione video e audio appropriate per 
l’utilizzo su Internet. 

Per ulteriori informazioni, consulta “Personalizzare le impostazioni di esportazione video” 
a pagina 49, “Personalizzare le impostazioni di esportazione audio” a pagina 51 e i tutorial 
all’indirizzo www.apple.com/it/quicktime/tools_tips/tutorials/.

4 Assicurati che l’opzione “Prepara per Streaming Internet” sia selezionata e che 
Avvio Rapido appaia nel menu a comparsa.

Preparareunfilmatoperlostreamingintemporeale
QuickTime Pro permette di impostare un filmato per lo streaming in Internet mediante 
l’esportazione. Per far ciò, è necessario comprimere il filmato affinché la frequenza dati 
sia adatta all’ampiezza di banda utilizzata dagli utenti.

Il formato hinted streaming deve essere utilizzato con QuickTime Streaming Server o 
Darwin Streaming Server. Scegliendo Hinted Streaming, al filmato vengono aggiunte 
ulteriori tracce contenenti informazioni per lo stream. Se il filmato è già nel formato 
desiderato, puoi prepararlo per lo streaming scegliendo Archivio > Esporta, quindi sele-
zionando “Da Filmato a Hinted Movie”. Se invece desideri modificare il formato, segui 
le istruzioni riportate di seguito.

PerimpostareunfilmatoperlostreamingInternet:
1 In QuickTime Player, scegli Archivio > Esporta.

2 Scegli “Da Filmato a Filmato QuickTime” dal menu a comparsa Esporta. 

3 Scegli un’opzione di streaming dal menu a comparsa Modalità.

4 Fai clic su Opzioni e seleziona l’opzione “Prepara per Streaming Internet”. 

5 Scegli “Hinted Streaming” dal menu a comparsa.

Se desideri trasmettere un filmato QuickTime con un server streaming QuickTime, 
devi scegliere un metodo di compressione video o audio ottimizzato per il web. 
Sebbene tutti i metodi di compressione QuickTime siano compatibili con il server 
streaming QuickTime, quelli elencati in questa pagina consentono di ottenere i 
risultati migliori per la distribuzione in Internet. Per un elenco completo di compressori 
supportati da QuickTime, consulta l’area Prodotti del sito web di QuickTime 
(www.apple.com/it/quicktime/products/).

Â Compressorivideo:H.264, MPEG-4, Sorenson Video (qualsiasi versione), H.263, H.261.
Â Compressoriaudio: AAC, QUALCOMM PureVoice, AMR, QDesign.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione di un filmato per lo streaming, consulta 
il sito www.apple.com/it/quicktime/tools_tips/tutorials/.

http://www.apple.com/it/quicktime/tools_tips/tutorials/
http://www.apple.com/it/quicktime/products/
http://www.apple.com/it/quicktime/tools_tips/tutorials/
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CrearefilmatidiriferimentoperottimizzarelariproduzionesuInternet
È possibile utilizzare filmati di riferimento per fornire il filmato appropriato alle velocità 
di connessione dei diversi utenti. Ad esempio, gli utenti che usufruiscono di un modem 
standard riceveranno in stream un filmato più piccolo; mentre quelli che utilizzano una 
connessione a banda larga ne avranno una versione più grande.

Apple fornisce lo strumento gratuito MakeRefMovie X che semplifica enormemente 
la procedura di creazione dei filmati di riferimento. Il download di questo software 
può essere effettuato dal sito: developer.apple.com/quicktime/quicktimeintro/tools/.

EsportaredocumentiMPEG-4
MPEG-4 è il più recente standard di settore diffuso ovunque nel mondo, che consente 
d’inviare audio di qualità professionale e video su una vasta gamma di ampiezze di 
banda, da elementi multimediali per cellulari fino all’alta definizione. Quando desideri 
creare un documento che funzioni con un altro dispositivo MPEG-4, puoi utilizzare 
QuickTime Pro per creare contenuto MPEG-4 esportando un filmato.

PeresportareunfilmatoinformatoMPEG-4
1 Apri il filmato da esportare in QuickTime Player e scegli Archivio > Esporta.

2 Scegli “Da Filmato a MPEG-4” dal menu a comparsa Esporta.

Nota:per creare un filmato MPEG-4 ottimizzato per l’uso con Apple TV o iPod, 
seleziona “Da filmato ad Apple TV” o “Da filmato a iPod” dal menu a comparsa Esporta. 
Tutte le opzioni di MPEG-4 saranno regolate sui valori adeguati per l’utente.

Per regolare le impostazioni come il formato del documento, la compressione e i per-
messi di condivisione, fai clic su Opzioni. Le opzioni scelte dipendono dal network 
mediante il quale viene inviato il documento e il tipo di connessione degli utenti. 
Le seguenti sezioni descrivono le opzioni nel dettaglio.

OpzionidiesportazionevideoMPEG-4
Durante l’esportazione di un filmato in formato MPEG-4 (scegliendo Archivio > Esporta, 
quindi scegliendo “da Filmato a MPEG-4”), è possibile accedere alle seguenti opzioni 
facendo clic su Opzioni e poi su Video.
Â Formatodocumento: per assicurare il funzionamento con dispositivi prodotti 

da membri ISMA, scegli “MP4 (ISMA)” Per ulteriori informazioni, vai alla pagina 
www.isma.tv/.

http://developer.apple.com/quicktime/quicktimeintro/tools/
http://www.isma.tv/
http://www.isma.tv/
http://www.isma.tv/
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Â Formatovideo: scegli il tipo di compressore video (codec) da utilizzare per la com-
pressione del video. Per ottenere la qualità più elevata con la frequenza dati inferiore 
(o con il documento più piccolo), è consigliato H.264. Se occorre riprodurre il docu-
mento su un dispositivo che supporta video MPEG-4, seleziona MPEG-4 base o 
MPEG-4 migliorato, in funzione del dispositivo utilizzato. Se la traccia del filmato 
di origine è già compressa, puoi scegliere “Invariato” affinché il filmato non venga 
compresso nuovamente.

Â Velocitàdati: maggiori sono i kilobit per secondo, migliore è la qualità del filmato. 
Per ottenere una migliore riproduzione è comunque buona norma non scegliere 
una velocità dati superiore alla larghezza di banda disponibile.

Â Ottimizzatoper: scegliendo H.264 dal menu a comparsa “Formato video”, seleziona 
il metodo da utilizzare nel menu a comparsa “Ottimizzato per”. Questa impostazione 
informa il codec di quanto può variare la velocità dati al di sopra o al di sotto della 
velocità scelta.

Â Dimensioneimmagine: Attuale mantiene le dimensioni del materiale sorgente. 
Per selezionare una dimensione non elencata nel menu a comparsa, scegli Adhoc.

Â Mantieniproporzioniutilizzando: se desideri modificare le dimensioni dell’imma-
gine, questa opzione permette di specificare l’opzione da usare qualora il filmato 
debba essere scalato per adattarlo alle nuove dimensioni. Se necessario, Letterbox 
scalerà l’origine in modo proporzionale in modo da adattarla all’apertura netta, 
aggiungendo barre di colore nero alle parti superiore e inferiore o ai lati. L’opzione 
Ritaglia centra, scala e regola le dimensioni in base all’apertura netta. L’opzione 
“Adatta alle dimensioni” imposta le dimensioni in base a quelle della destinazione 
adattandole al lato maggiore e scalandole, qualora sia necessario.

Â Frequenza:in molti casi il filmato sarà visibile meglio scegliendo un numero che sia 
esattamente divisibile per il FPS della sorgente. Per esempio, se il filmato sorgente è 
di 30 FPS, scegli 10 o 15 FPS. Non scegliere frequenze superiori a quella del materiale 
sorgente.

Â Riferimento:più sono le volte in cui si specifica un riferimento per i fotogrammi 
(più basso è il numero) e superiore è la qualità del video ma maggiori sono anche 
le dimensioni del documento.

Scegliendo MP4 nel menu a comparsa “Formato documento” e H.264 nel menu a 
comparsa Video e facendo clic su “Opzioni video”, è possibile ottenere le seguenti 
opzioni aggiuntive:
Â Limitaprofilo(i)a:per riprodurre un documento su un dispositivo conforme con 

uno o più profili dello standard, verifica qui tali profili.
Â Modalitàcodifica: scegli se desideri una qualità migliore o una codifica più rapida.
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OpzionidiesportazioneaudioMPEG-4
Durante l’esportazione di un filmato in formato MPEG-4 (scegliendo Archivio > Esporta, 
quindi “Da Filmato a MPEG-4”), è possibile accedere alle seguenti opzioni facendo clic 
su Opzioni, quindi su Audio.
Â Formatoaudio: seleziona qui il compressore (codec) audio. Se il filmato sorgente ha 

solo una traccia audio ed è già compresso, scegli Invariata in modo da non ripetere 
nuovamente la compressione.

Â Velocitàdati:come per il video, maggiore è il numero dei kilobit al secondo, migliore 
risulta la qualità dell’audio.

Â Canali: scegli tra mono (1 canale) o stereo (2 canali).
Â Freq.dicampionamentoinuscita: disponibile solo con audio AAC. È consigliabile 

che la frequenza di campionamento e quella del dispositivo che sarà utilizzato corri-
spondano.

Â Qualitàcodifica: disponibile solo con audio AAC. L’impostazione Buona è ottimiz-
zata per la codifica ad altissima velocità; per ottenere una qualità maggiore, scegli 
Massima per audio a 16-bit o “Molto buona” se la sorgente audio è a 24-bit.

OpzionidiesportazionestreamingMPEG-4
Quando si esporta un filmato in formato MPEG-4 (scegliendo Archivio > Esporta, 
quindi “Da Filmato a MPEG-4”), è possibile accedere alle seguenti opzioni facendo 
clic su Opzioni, quindi su Streaming.

Se prevedi di inviare il documento esportato mediante streaming RTSP, seleziona 
“Abilita streaming”.

I dati per lo streaming devono essere inviati in pacchetti di piccole dimensioni. Alcuni 
network hanno limiti in termini di dimensioni e durata del pacchetto. Se il provider 
del network fornisce informazioni sui limiti delle dimensioni, è necessario modificare 
le dimensioni e la durata massima del pacchetto per rispettare i requisiti del network 
utilizzato. In caso contrario, utilizza i valori di default.

Esportaredocumenti3G
QuickTime Player può importare e riprodurre i documenti per utilizzarli sui network 
portatili 3G ad alta velocità che consentono di inviare documenti multimediali tra 
dispositivi portatili. QuickTime supporta gli standard di quasi ogni tipo di network 3G.

Per importare un documento 3G, seleziona Archivio > Apri documento, quindi seleziona 
il documento. Inoltre, è possibile aprire un documento 3G in QuickTime trascinandolo 
sull’icona di QuickTime nel Dock o facendo doppio clic sul documento (solo in Mac OS X).

QuickTime Pro permette di esportare video, audio e testo in uno dei numerosi formati 
3G supportati da QuickTime.
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Peresportareundocumentoinformato3G:
1 Apri il filmato da esportare in QuickTime Player e scegli Archivio > Esporta.

2 Scegli “Da Filmato a 3GPP” dal menu a comparsa Esporta.

Per regolare le impostazioni come il formato del documento, la compressione e i per-
messi di condivisione, fai clic su Opzioni. Le opzioni selezionate dipendono dal tipo di 
network portatile attraverso il quale verranno distribuiti i documenti e dalle funziona-
lità del telefono dell’utente. Le seguenti sezioni descrivono le opzioni nel dettaglio.

Opzionidiesportazionedelformatodocumento3G
Dopo aver scelto Archivio > Esporta e aver fatto su Opzioni, i primi due elementi nel 
menu a comparsa “Formato documento” sono formati standard.
Â 3GPP è per network GSM. Con questo formato, è possibile utilizzare i formati:

Â MPEG-4, video H.263 o video H.264.
Â Audio AAC o AMR.
Â Testo temporizzato 3G.

Â 3GPP2 è per network CDMA 2000. Con questo formato, è possibile utilizzare i formati:
Â MPEG-4, video H.263 o video H.264.
Â Audio AAC, AMR o QCELP.
Â Testo temporizzato 3G.
Â Frammenti di filmato (consentono di anticipare la riproduzione di filmati più lunghi, 

dal momento che solo il frammento, e non l’intero filmato, deve essere adattato al 
cellulare).

I formati rimanenti vengono forniti per specifici network. Con questi formati, è possi-
bile restringere la distribuzione di modo che un documento non possa essere condi-
viso dal telefono del destinatario (impostare questa opzione nel pannello Avanzate). 
Questi formati possono limitare la dimensione del documento o la frequenza dati 
accettabile; consulta il fornitore del servizio per ulteriori informazioni.
Â 3GPP(MobileMP4) funziona con il servizio i-motion 3G di NTT DoCoMo. Con questo 

formato, è possibile utilizzare le opzioni 3GPP sopra descritte. 
Â 3GPP2(EZmovie) funziona con il nuovo servizio di network 3G di KDDI. Questo for-

mato fornisce le stesse opzioni di 3GPP2 (descritte sopra), eccetto il supporto audio 
AMR.

Â AMC (EZmovie)funziona con subscriber KDDI con telefoni che supportano AMC. 
Con questo formato, è possibile utilizzare i formati:
Â Video MPEG-4.
Â Audio QCELP.
Â Formato di testo KDDI.
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Opzionidiesportazionevideo3G
Â Formatovideo: se il filmato sorgente ha solo una traccia video ed è già compresso, 

scegli Invariata (in modo da non ripetere nuovamente la compressione).
Â Velocitàdati:maggiori sono i kilobit per secondo, migliore è la qualità del filmato. 

Per ottenere una migliore riproduzione è comunque buona norma non scegliere 
una velocità dati superiore alla larghezza di banda disponibile.

Â Ottimizzatoper: scegliendo H.264 dal menu a comparsa “Formato video”, seleziona 
il metodo da utilizzare nel menu a comparsa “Ottimizzato per”. Questa impostazione 
informa il codec di quanto può variare la velocità dati al di sopra o al di sotto della 
velocità scelta.

Â Dimensioneimmagine:se il documento deve essere inviato a un cellulare, scegli 
uno dei formati standard. Attuale conserva le dimensioni del materiale sorgente; 
il documento risultante potrebbe non essere riproducibile su un telefono cellulare. 
Per selezionare una dimensione non elencata nel menu a comparsa, scegli Adhoc.

Â Mantieniproporzioniutilizzando: se desideri modificare le dimensioni dell’imma-
gine, questa opzione permette di specificare l’opzione da usare qualora il filmato 
debba essere scalato per adattarlo alle nuove dimensioni. Se necessario, Letterbox 
scalerà l’origine in modo proporzionale in modo da adattarla all’apertura netta, 
aggiungendo barre di colore nero alle parti superiore e inferiore o ai lati. L’opzione 
Ritaglia centra, scala e regola le dimensioni in base all’apertura netta. L’opzione 
Adatta alle dimensioni imposta le dimensioni in base a quelle della destinazione 
adattandole a lato lungo e scalandole se necessario.

Â Frequenza:in molti casi il filmato sarà visibile meglio scegliendo un numero che sia 
esattamente divisibile per il FPS della sorgente. Per esempio, se il filmato sorgente è 
di 30 FPS, scegli 10 o 15 FPS. Non scegliere frequenze superiori a quella del materiale 
sorgente.

Â Riferimento: più sono le volte in cui si specifica un riferimento per i fotogrammi 
(più basso è il numero) e superiore è la qualità del video ma maggiori sono anche 
le dimensioni del documento.

Queste opzioni aggiuntive sono disponibili facendo clic su “Opzioni video”:
Â Marcatoridirisincronizzazione: aggiungi i marcatori di risincronizzazione all’interno 

dei fotogrammi del video per aiutare a ripristinare i dati persi durante lo streaming.
Â Modalitàcodifica:con video H.264, puoi accelerare la procedura di compressione 

(ad esempio, per visualizzare un’anteprima) scegliendo “Codifica veloce (passaggio 
unico)”. Con l’opzione di default, “Qualità  massima (passaggi multipli)”, il codec deter-
mina il numero di passi necessari per comprimere i dati ed ottenere una migliore 
qualità.
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Opzionidiesportazioneaudio3G
Durante l’esportazione di un filmato in formato 3G (scegliendo Archivio > Esporta, 
quindi “Da Filmato a 3G”), è possibile accedere alle seguenti opzioni facendo clic su 
Opzioni, quindi su Audio.
Â Formatoaudio:se il filmato sorgente ha una traccia video già compressa, 

scegli Invariata in modo da non ripetere nuovamente la compressione.
Â Velocitàdati:come per il video, maggiore è il numero dei kilobit al secondo, 

migliore risulta la qualità dell’audio.
Â Canali: scegli tra mono (1 canale) o stereo (2 canali).
Â Fotogrammipercampione:disponibile soltanto per l’audio AMR; questa opzione 

consente ai dati audio esportati di essere compressi in modo più efficiente.
Â Rilevamentodisilenzio: disponibile soltanto per l’audio AMR; questa opzione rileva 

porzioni audio con livelli di segnale bassi e regola la frequenza dati in uscita di conse-
guenza.

Â Freq.dicampionamentoinuscita:disponibile solo con audio AAC. È consigliabile 
che la frequenza di campionamento e quella del dispositivo che sarà utilizzato corri-
spondano.

Â Qualitàcodifica:disponibile solo con audio AAC. Scegli Massima per ottenere il più 
alto livello di qualità audio; tuttavia, ciò richiede più tempo per la codifica.

Opzionitesto3G
Durante l’esportazione di un filmato in formato 3G (scegliendo Archivio > Esporta, 
quindi “Da Filmato a 3G”), è possibile accedere alle seguenti opzioni facendo clic su 
Opzioni, quindi su Testo.

Queste opzioni sono disponibili se il filmato contiene una traccia testo (titoli di coda, 
titoli, sottotitoli, ecc).

Alcuni dispositivi portatili non possono riprodurre il testo in un filmato. Per consentire 
la riproduzione del filmato soltanto se il testo può essere visualizzato sul dispositivo 
ricevente, seleziona “Richiede l’utilizzo di testo su cellulare”. Deseleziona questa opzione 
per consentire la riproduzione dell’audio e del video anche nel caso in cui il testo non 
possa essere visualizzato sul dispositivo.
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Opzionistreaming3G
Durante l’esportazione di un filmato in formato 3G (scegliendo Archivio > Esporta, 
quindi “Da Filmato a 3G”), è possibile accedere alle seguenti opzioni facendo clic su 
Opzioni, quindi su Streaming.

Per creare un documento per lo streaming RTSP in QuickTime Player, seleziona “Abilita 
streaming”. Questa opzione crea una traccia con indicazioni (istruzioni necessarie per 
lo streaming di un documento). 

L’opzione “Ottimizza per il server” consente al server di elaborare il documento in 
modo più veloce, ma ne aumenta le dimensioni.

Opzioniavanzate3G
Durante l’esportazione di un filmato in formato 3G (scegliendo Archivio > Esporta, 
quindi “Da Filmato a 3G”), è possibile accedere alle seguenti opzioni facendo clic su 
Opzioni, quindi su Avanzate.

Se il documento è in formato Mobile MP4 o EZmovie, puoi limitare la distribuzione in 
modo che quando il documento è su un cellulare non possa essere inviato o copiato 
altrove. Se necessario, è possibile specificare quante volte è possibile riprodurre il docu-
mento sul cellulare una volta effettuato il download, oppure fare in modo che il docu-
mento scada dopo un certo numero di giorni o in una data precisa.

L’opzione “Frammento di filmato” consente di effettuare il download del documento via 
HTTP in piccoli segmenti in modo che la riproduzione sia più veloce e i documenti di 
grandi dimensioni possano essere riprodotti sul cellulare (solo un frammento per volta, 
e non l’intero filmato, deve essere adattato al cellulare).
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Abbreviazioniesuggerimenti

Informazionisulleabbreviazionidatastieraealtrisuggerimenti
perunutilizzoefficientediQuickTime.

AbbreviazionidatastieraQuickTimePlayer
QuickTime Player e QuickTime Pro offrono abbreviazioni da tastiera per la maggior 
parte delle opzioni di riproduzione. Quando disponibili, ciascuna di queste abbrevia-
zioni appare a destra dell’elemento di menu a cui si riferisce. Alcune abbreviazioni da 
tastiera non hanno equivalenti a livello di menu.

Perquestocontrollo Premi(MacOSX) Premi(Windows)

Riprodurre/mettere in pausa Barra spaziatrice Barra spaziatrice

Riprodurre o mettere in pausa 
tutti i filmati

Comando-A capo Ctrl-Invio

Mandare indietro il filmato Maiuscole–Doppio clic
Comando–Freccia sinistra

Maiuscole-doppio clic

Interrompere la riproduzio
ne e tornare indietro di 
un fotogramma

Freccia sinistra Freccia sinistra

Interrompere la riproduzione e 
andare avanti di un fotogramma

Freccia destra Freccia destra

Andare all’inizio della selezione 
o del filmato

Opzione-Freccia sinistra Ctrl–Freccia sinistra

Andare al termine della 
selezione o del filmato

Opzione-Freccia destra Ctrl-Freccia destra

Alzare il volume Freccia su Freccia su

Abbassare il volume Freccia giù Freccia giù

Alzare completamente il volume Opzione-Freccia su Ctrl-Freccia su

Abbassare completamente 
il volume

Opzione-Freccia giù Ctrl-Freccia giù
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AbbreviazionidatastieraQuickTimePro

AutomatizzareQuickTimePlayerconAppleScript
In Mac OS X, puoi utilizzare AppleScript per automatizzare le funzioni di QuickTime Player. 
Ad esempio, puoi aprire un filmato e riprodurlo per un determinato periodo di tempo, 
automatizzare la conversione dei filmati da un formato all’altro, modificare le proprietà 
di riproduzione della traccia, quali il tempo di inizio, il volume, il livello o modificare 
le proprietà del filmato, come il copyright e l’autore.

Per definire tutti i comandi di AppleScript che si possono utilizzare per controllare 
QuickTime Player, installa AppleScript e consulta il dizionario AppleScript di 
QuickTime Player. 

1 Apri Script Editor.

2 Scegli Archivio > Apri dizionario.

3 Seleziona QuickTime Player.

Esempi di script QuickTime Player possono essere trovati nel sito web di AppleScript 
(www.apple.com/it/applescript/quicktime/).

Pereseguirequesta
operazione Premi(MacOSX) Premi(Windows)

Attivare modalità a tutto 
schermo

Comando-F Ctrl-F

Uscire dalla modalità a tutto 
schermo

Comando-Punto o Esc Ctrl-Punto o Esc

Riprodurre il filmato a 
dimensione dimezzata

Comando-0 Ctrl-0

Riprodurre il filmato a 
dimensione normale

Comando-1 Ctrl-1

Riprodurre il filmato a 
dimensione doppia

Comando-2 Ctrl-2

Riprodurre il filmato a tutto 
schermo

Comando-3 Ctrl-3

Impostare il marcatore iniziale 
sulla barra di posizionamento

I I

Impostare il marcatore finale 
sulla barra di posizionamento

O O

Estendere la selezione 
verso sinistra

Opzione-Maiuscole-Freccia 
sinistra

Estendere la selezione 
verso destra

Opzione-Maiuscole-
Freccia destra

Estendere la selezione fino al 
punto su cui si fa clic in LCD

Maiuscole-clic

http://www.apple.com/it/applescript/quicktime
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AutomatizzareQuickTimePlayersuWindows
In Windows, puoi utilizzare JavaScript, Visual Basic o altri linguaggi scripting active 
per automatizzare le funzioni di QuickTime Player. Come con AppleScript in ambiente 
Mac OS X, puoi controllare la riproduzione del filmato, convertire i filmati da un 
formato a un altro, regolare le proprietà del filmato e delle tracce, e altro ancora. 

Vi sono tre oggetti QuickTime Player disponibili:
Â QuickTimePlayerApp

Oggetto applicazione. Questo oggetto ha una proprietà Players con cui si ottiene 
una raccolta delle finestre QuickTime Player. La modalità Esci chiude il programma.

Â QuickTimePlayers
Puoi utilizzare questo oggetto per enumerare le finestre del player; le modalità Rimuovi 
e Aggiungi consentono di rimuovere e aggiungere nuove finestre QuickTime Player.

Â QuickTimePlayer
Questo oggetto ha proprietà e modalità che consentono di aprire filmati, controllare 
la posizione e la modalità di visualizzazione della finestra e interagire con i menu. 
La proprietà QTControl riporta al controllo ActiveX hosting della finestra del filmato.

Per esaminare nel dettaglio le interfacce QuickTime Player o QuickTime Control, 
osserva le interfacce AppleQuickTimePlayerLibrary1.0 o AppleQuickTimeControl2.0 
in un browser in COM.
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Glossario

AIFF(AudioInterchangeFileFormat)Formato di documento audio, ampiamente 
utilizzato sul web.

AvviorapidoMetodo di distribuzione di un filmato che consente di avviare la riprodu-
zione, prima che sia terminato il download.

bitmapRappresentato da pixel.

BMPFormato bitmap per i grafici, utilizzato per le immagini fisse in ambiente Windows.

canaleaudioLe tracce audio possono contenere uno o più canali di dati audio. 
Ogni canale rappresenta il suono diretto a un altoparlante specifico. Ad esempio, 
le tracce stereo contengono due canali audio.

codecDa “compressore/decompressore”. Tecnologia di compressione e decompressione 
dei dati. I codec possono essere implementati in software, hardware, o entrambi. Alcuni 
codec perdono dati durante la compressione mentre altri no.

compressioneProcesso di riduzione delle dimensioni dei dati di un documento.

DarwinStreamingServerTecnologia di distribuzione dei media attraverso Internet in 
tempo reale. Darwin Streaming Server si basa sullo stesso codice di QTSS di Apple ed è 
un server streaming open source.

elencodicapitoliElenco di “posizioni” in un filmato. L’utente può scegliere un elemento 
dall’elenco e spostarsi in quel punto del filmato.

etichettacanaleaudioOgni canale audio può essere etichettato per specificare dove 
dovrebbe essere diretto il suono. In una traccia stereo, ad esempio, i canali sono in 
genere etichettati come Sinistro e Destro. In una traccia audio surround 5.1, ci sono 
etichette che indicano Sinistro, Destro, Centro, Surround sinistro, Surround destro e 
Schermo LFE (sub-woofer).

filmatodiriferimentoDocumento contenente la posizione di uno o più documenti 
multimediali streaming. Un documento di riferimento a cui si accede da un link di 
una pagina web, ad esempio, può indirizzare un client player alla versione codificata 
per una particolare velocità di connessione.
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fotogrammaSingola immagine di un filmato.

frequenzafotogrammiNumero di fotogrammi visualizzati al secondo.

GIF(GraphicsInterchangeFormat)Formato di documento per le immagini.

istantaneoTecnologia che accelera notevolmente l’accesso al contenuto streaming 
per gli utenti che usufruiscono di banda larga.

JPEG(JointPhotographicExpertsGroup)Standard di compressione delle immagini 
fisse.

larghezzadibandaPortata di una connessione network (calcolata in bit o byte 
al secondo) per il trasporto di dati. 

livelloNei filmati QuickTime, la visualizzazione di un’immagine dipende dal livello; 
le immagini con numeri di livello più basso vengono visualizzate nella parte superiore.

MIDI(MusicalInstrumentDigitalInterface)Standard software e hardware stabilito 
dal settore musicale, che consente agli strumenti elettronici di comunicare tra loro e 
con i computer. 

MP3(MPEG-1layer3)Formato di compressione della musica.

MPEG-4Standard ISO, basato sul formato di documenti QuickTime, che definisce 
il documento multimediale e i formati di compressione. 

nodoIn QuickTime VR, punto dal quale visualizzare un oggetto o un panorama.

NTSC(NationalTelevisionSystemCommittee)Organizzazione che definisce gli 
standard di trasmissione per il Nord America. Anche il termine videoNTSC si riferisce 
allo standard video stabilito dal comitato, equivalente a 29,97 fps, 525 linee per 
fotogramma e interlacciati. 

PAL(PhaseAlternationbyLine)Formato video utilizzato da molti paesi europei e 
da altri paesi al di fuori del Nord America. Lo standard PAL è 25 fps, 625 linee per 
fotogramma e interlacciati.

PICTUn formato Mac OS per documenti di immagini che non comprime l’immagine e 
mantiene pertanto lo stesso livello di qualità da copia a copia.

pixelPuntini sullo schermo che formano il testo e i grafici. Il termine deriva dalla 
contrazione di due termini: picture (immagine) e element (elemento).

plug-inSoftware che consente ai browser web di interpretare determinati tipi di 
documenti media.

PNG(PortableNetworkGraphics)Formato di documento per le immagini.
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posterIn QuickTime, immagine fissa (di solito, un singolo fotogramma di un filmato) 
utilizzata come rappresentazione del filmato per gli utenti.

protocolloInsieme di standard per l’invio e la ricezione di informazioni in rete. 

puntoattivoIn un filmato VR, punto in cui l’utente può interagire col filmato utiliz-
zando il mouse.

QTSS(QuickTimeStreamingServer)Tecnologia di distribuzione dei media attraverso 
Internet in tempo reale. 

QuickTimePlayerApplicazione per riprodurre filmati QuickTime oltre a molti altri tipi 
di documenti.

QuickTimeProVersione di QuickTime Player con funzionalità avanzate, soprattutto in 
termini di editing.

QuickTimeVRTipo di media QuickTime che consente di interagire con luoghi e 
oggetti tridimensionali.

rapportotraaltezzaelarghezzaRapporto tra l’altezza e la larghezza di un’immagine.

realtàvirtuale(VR)Effetto ottenuto con QuickTime VR, grazie al quale è possibile 
manipolare gli oggetti o gli ambienti.

RGBRosso, verde e blu, un modo di rappresentare i colori a video.

RTSP(Real-TimeStreamingProtocol)Protocollo per controllare lo stream dei conte-
nuti multimediali in tempo reale. Le sorgenti dati possono includere sia i documenti 
sorgente correnti, sia i video digitali archiviati.

spriteImmagine definita una volta e quindi animata da comandi che ne modificano 
la posizione o l’aspetto.

streamingDistribuzione in tempo reale di dati video o audio su un network, 
effettuando il download dei pacchetti invece che di un unico documento.

TIFF(TaggedImageFileFormat)Formato per i grafici, solitamente utilizzato per 
trasferire immagini bitmap tra le applicazioni.

tracciaSingolo stream di dati in un filmato QuickTime. Un filmato può contenere 
una o più tracce.

tracciaconindicazioniIn un filmato in stream, traccia con indicazioni specifica 
la modalità di trasmissione del contenuto del filmato.

tracciatweenTraccia che modifica la visualizzazione di altre tracce. 

wavFormato Windows per i documenti audio.



 67

In
di
ce

an
al
iti
coIndiceanalitico

A
abbreviazioni da tastiera  61
“Abilita la modalità kiosk”, riquadro  24
aiuto

ottenere aiuto aggiuntivo  11
su schermo  11

animazioni  30
Anteprima, applicazione  17
AppleScript  62
Apri recenti, comando  18
aprire i documenti  10, 12
aprire i documenti automaticamente  20
aprire più di un filmato alla volta  22
Apri sequenza immagini, comando  30
Assolo, riquadro  35, 38
audio

aggiungere una traccia audio  37
avvio rapido

  52

B
barra di posizione  12
bilanciamento

modificare per una traccia audio  37
browser

riproduzione di filmati in un  13

C
Cache, riquadro  27
cache del disco  14
chiavi di accesso  19
Codifica, modalità  58
colore

modificare il colore del bordo di un filmato  27
comprimere audio e video  47
condividere filmati  32
controller del filmato  46
controlli A/V  20
controlli audio  20, 37
controlli del bilanciamento  19
convertire i documenti in QuickTime  31

D
Dimensione cache di download filmati, cursore  14
dimensioni

modificare le dimensioni del filmato  22, 51
dimensioni di un filmato

determinare  38
modificare  22, 51

documenti MPEG-4
esportare  54

documenti multimediali bloccati  19
documenti multimediali protetti  19
duplicazione dello schermo  25

E
effetti speciali  50
elenchi di capitoli  13, 44
e-mail

condividere filmati  32
equalizzatore  12, 20
esportare i filmati  47
estrai nella selezione  34

F
filmati di riferimento  14, 29, 30, 54
filmati indipendenti  29
filmati protetti da copia  19
filmati QuickTime VR  17
filmati virtuali  17
filtri (effetti speciali)  50
firewall  16
formati del documento  10
fotogramma video

modificare le dimensioni  51
frequenza bit.vedivelocità dati
frequenza fotogrammi  19, 30, 49, 50, 55, 58

G
guida sui contenuti  20

H
hint  53
HomePage  32



68 Indice analitico

 

I
immagini fisse

convertire nella presentazione  30
esportare i fotogrammi da un filmato 
QuickTime  31
visualizzare e modificare  17

importare i documenti  10
impostazioni MIME  16
incollare elementi in un filmato  38
Internet

condividere filmati  32
preparare filmati per l’utilizzo sul web  52–54
registrare filmati  30

invariata  59

J
jog shuttle  19

L
lingue  41
Livello, controllo  38
livello alti  19, 37
livello bassi  19, 37

M
maschere video  43
MIDI  18
modalità tutto schermo  21
modificare i filmati QuickTime  33–43
monitor

utilizzarne più di uno  25
monitorvedischermi
Mostra informazioni sul filmato, comando  19
MPEG-4, documenti

esportare  56
Mute, riquadro  35, 38

N
note  42
nuove funzionalità in QuickTime 7  7

O
opzioni del fotogramma di riferimento  49
opzioni della memoria  27
opzioni di riproduzione  14, 19, 46

P
Passaggi multipli, modalità  58
Passaggio unico, modalità  58
poster  45
“Pre-carica questa traccia”, riquadro  27, 45
preferenze di QuickTime Player  20
preferiti  18
presentazione

creare utilizzando le immagini fisse  30

presentazioni  26, 30
protocolli  16

Q
QuickTime plug-in  13
QuickTime Pro

definito  6
ottenere  25

QuickTime Streaming  53

R
“Registra i filmati nella cache del disco”, riquadro  14
registrare audio e video  28
registrare un filmato  30
requisiti di sistema  9
ridimensionare un filmato  42
ripetere ciclo  22
ripetere un filmato  22
“Riproduci i filmati automaticamente”, riquadro  14
riprodurre audio  20
riprodurre filmati  12
ritagliare filmati  34
RTSP  16
ruotare un filmato  42

S
selezionare una parte di filmato  33
sito web QuickTime  14
streaming

  53
streaming Istantaneo  15
supporto tecnico  11

T
testo

aggiungere una traccia testo  39
sovrapporre del testo a un filmato  40
specificare gli stili di font  40

tracce  35–42
aggiungere una traccia audio  37
aggiungere una traccia testo  39
disabilitare  35

trasparenza  43

V
velocità dati  15, 49, 53, 55, 58
versioni

ottenere nuove versioni di QuickTime  11
volume  12, 37

modificare il volume della traccia audio  37
regolare durante la riproduzione  13

Vuota cache di download, riquadro  15

W
web.vedi Internet


	Manuale Utente
	Indice
	Introduzione a QuickTime
	Cos’è QuickTime?
	Cos’è QuickTime Pro?
	Novità di QuickTime 7
	Novità di QuickTime Player
	Novità di QuickTime Pro

	Requisiti di sistema
	Tipi di documenti supportati da QuickTime
	Verificare l’esistenza di nuove versioni di QuickTime
	Utilizzare l’aiuto su schermo
	Dove cercare informazioni aggiuntive

	Utilizzare QuickTime Player
	Aprire e riprodurre documenti
	Aprire e riprodurre filmati in QuickTime Player
	Aprire e riprodurre documenti in un browser web
	Visualizzare filmati QTVR (QuickTime Virtual Reality)
	Visualizzare immagini fisse
	Riprodurre documenti MIDI
	Aprire i documenti utilizzati di recente
	Trovare i filmati rapidamente con i Preferiti di QuickTime
	Riprodurre filmati protetti da copia
	Visualizzare le informazioni su un documento

	Controllare la riproduzione
	Regolare le impostazioni audio e video
	Modificare le preferenze di riproduzione
	Visualizzare i filmati nella modalità tutto schermo
	Modificare la dimensione del filmato per la riproduzione
	Ripetere un filmato
	Riprodurre simultaneamente più filmati
	Utilizzare numero di fotogrammi e codici di tempo
	Navigare attraverso un filmato per numero di fotogramma o per codice di tempo
	Cercare testo in una traccia testo
	Impedire agli utenti di modificare le impostazioni di QuickTime
	Visualizzare filmati con contenuto Flash


	Introduzione a QuickTime Pro
	Ottenere QuickTime Pro
	Utilizzare le opzioni di riproduzione avanzate
	Riprodurre un filmato su un altro monitor
	Riprodurre un filmato come una presentazione
	Modificare il colore attorno a un filmato
	Ottimizzare le prestazioni caricando i filmati in memoria RAM

	Creare filmati e altri documenti multimediali
	Registrare video e audio
	Informazioni sulla registrazione di filmati
	Registrare filmati da Internet
	Creare una presentazione o un’animazione da immagini fisse
	Creare un’immagine fissa da un filmato
	Convertire i documenti i filmati di QuickTime

	Condividere filmati via e-mail o sul web

	Modificare e realizzare filmati con QuickTime Pro
	Modificare in modo semplice
	Selezionare e riprodurre una parte di un filmato
	Tagliare, copiare o eliminare una sezione di filmato
	Unire due filmati QuickTime in uno

	Lavorare con le tracce
	Attivare o disattivare le tracce
	Estrarre, aggiungere e spostare le tracce
	Lavorare con le tracce audio
	Presentare più filmati nella stessa finestra
	Incollare grafici e testo in un filmato
	Lavorare con le tracce testo
	Specificare la lingua delle singole tracce

	Modificare le proprietà del filmato
	Aggiungere note a un filmato
	Ridimensionare, inclinare o ruotare un filmato
	Modificare la forma di un filmato con una maschera video
	Modificare la trasparenza di una traccia
	Creare un elenco di capitoli per un filmato
	Impostare un poster del filmato
	Registrare un filmato con specifiche impostazioni di riproduzione
	Modificare il tipo di controllo filmati


	Esportare documenti con QuickTime Pro
	Informazioni sulla compressione audio e video
	Esportare documenti mediante le preimpostazioni
	Personalizzare le impostazioni di esportazione
	Personalizzare le impostazioni di esportazione video

	Aggiungere effetti speciali e filtri a un filmato QuickTime
	Modificare le dimensioni di un’immagine (fotogramma)
	Personalizzare le impostazioni di esportazione audio

	Preparare i filmati per l’utilizzo su Internet
	Preparare un filmato per l’Avvio rapido
	Preparare un filmato per lo streaming in tempo reale
	Creare filmati di riferimento per ottimizzare la riproduzione su Internet

	Esportare documenti MPEG-4
	Opzioni di esportazione video MPEG-4
	Opzioni di esportazione audio MPEG-4
	Opzioni di esportazione streaming MPEG-4

	Esportare documenti 3G
	Opzioni di esportazione del formato documento 3G
	Opzioni di esportazione video 3G
	Opzioni di esportazione audio 3G
	Opzioni testo 3G
	Opzioni streaming 3G
	Opzioni avanzate 3G


	Abbreviazioni e suggerimenti
	Abbreviazioni da tastiera QuickTime Player
	Abbreviazioni da tastiera QuickTime Pro
	Automatizzare QuickTime Player con AppleScript
	Automatizzare QuickTime Player su Windows

	Indice analitico
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	V
	W



